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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

OGGETTO: Realizzazione nuova sezione territoriale di Trento. Affidamento 

diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta MU.BRE 

Costruzioni s.r.l. di n. 6 interventi migliorativi.  Estensione 

dell`incarico avente ad oggetto i  servizi di direzione dei lavori, 

misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione lavori al Direttore dei lavori, ing. Gianluca Vigne.  CUP: 

B67B12000020005      
 

RICHIAMATA la DDG n. 506 del 17.11.2016, con la quale è stata indetta la gara 

d’appalto mediante  procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. 

PRESO ATTO che con DDG n. 282 del 28.06.2017, è stata aggiudicata al costituendo 

RTI tra l’impresa MU.BRE Costruzioni s.r.l. (capogruppo), con sede legale in Marostica (VI), 

via A. Mantegna n. 6 e l’impresa  Zatti Impianti s.r.l. (mandante), la gara d’appalto sopra 

menzionata, per un importo complessivo contrattuale di € 2.201.564,00, Iva esclusa, 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di  € 69.261,81, 

corrispondenti a  €. 2.421.720,40,  Iva inclusa. 

TENUTO CONTO che in esecuzione della sopra citata DDG n. 282/2017, il giorno 

28.08.2017, l’Istituto ha stipulato con il RTI aggiudicatario, il contratto d’appalto ns. prot. n. 

9231. 

DATO ATTO che con DDG n. 285 del 28.06.2017, è stata aggiudicata al costituendo 

RTI tra l’impresa Areatecnica s.r.l. (capogruppo), con sede in viale Dolomiti n. 24 - Mas di 

Sedico (BL) e l’impresa Trentino Progetti s.r.l. (mandante), la gara d’appalto mediante 

procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo di € 

78.008,315, Iva e oneri previdenziali esclusi, comprensivi di € 1.500,00 per oneri della 

sicurezza aziendale, corrispondenti a € 98.976,95, Iva e oneri previdenziali inclusi. 

CONSIDERATO che, in esecuzione della sopra citata DDG n. 285/2017, il giorno 

29.08.2017, l’Istituto ha stipulato con il RTI aggiudicatario, il contratto d’appalto ns. prot. n. 

9256. 

RICORDATO che con nota ns. prot. n. 10406 del 28.09.2017, questo Istituto ha 

provveduto a nominare l’Ufficio Direzione Lavori dell’opera in parola ed il Direttore dei lavori 

nella persona dell’ing. Gianluca Vigne della ditta Areatecnica s.r.l. 
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VISTA, altresì, la nota acquisita al ns. prot.  n. 11150 del 16.10.2017, con la quale  

l’ing. Gianluca Vigne, ha comunicato, a seguito di accordi intercorsi con il RUP,  la consegna 

totale dei lavori, avvenuta il giorno 18.10.2017, con avvio del decorso dei termini di esecuzione 

contrattuale. 

DATO ATTO che il Direttore dei lavori ha verificato che risulta opportuno eseguire  

interventi per la posa di pali finalizzati all’esecuzione delle prove di tenuta delle palificazioni di 

fondazione in corso di realizzazione e n. 5 interventi migliorativi della cantierizzazione 

dell’opera e che il RUP, arch. Marco Bartoli,  ha valutato positivamente tali migliorie. 

CONSIDERATO che l’importo presunto per la realizzazione dei suddetti interventi è 

inferiore a € 40.000,00  Iva esclusa e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. per affidamenti d’importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può 

procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. 

RITENUTO, quindi, di interpellare, per l’esecuzione delle opere di cui trattasi la ditta 

MU.BRE Costruzioni s.r.l. in quanto l’impresa è parte costitutiva dell’ATI aggiudicataria, sta 

attualmente eseguendo interventi di cantierizzazione ed è pertanto in grado di eseguire le opere 

migliorative richieste nei tempi e secondo le necessità richieste anche nel rispetto delle esigenze 

di sicurezza all’interno del cantiere in corso. 

RILEVATO che per gli interventi da eseguire, sopra richiamati, la ditta suindicata ha 

trasmesso al Direttore dei lavori e allo scrivente servizio a mezzo PEC, con nota acquisita al ns. 

prot. n. 14045 del 21.12.2017,  la propria migliore  offerta per n. 6 interventi di seguito elencati: 

 

-NP.01 Pali a perdere per prove di collaudo e sondaggi terreno: € 2.149,14, oneri di sicurezza 

pari a € 700,00 inclusi, Iva al 10% esclusa, pari a €  2.364,05 oneri e Iva inclusi; 

-NP.02 Cancello di accesso: € 3.650,00, oneri di sicurezza pari a € 700,00 inclusi, Iva al 10% 

esclusa , pari a € 4.015,00 oneri e Iva inclusi; 

-NP.03 Pulizie aree esterne cantiere e conferimento a discarica ramaglie: € 1.407,98 Iva al 22% 

esclusa , pari a € 1.717,73 Iva inclusa; 

-NP.04 Recinzione cieca lato palazzina esistente: € 1.372,37, oneri di sicurezza pari a € 700,00 

inclusi, Iva al 10% esclusa , pari a € 1.509,60 oneri e Iva inclusi; 

-NP.05 Allaccio alla rete idrica comunale: € 7.013,48 ,oneri di sicurezza pari a € 700,00 inclusi, 

Iva al 10% esclusa , pari a €  7.714,83 oneri e Iva inclusi; 

-NP.06 allaccio provvisorio alla rete di scarico acque bianche: € 2.505,80, oneri di sicurezza 

pari a € 700,00 inclusi, Iva al 10% esclusa, pari a €  2.756,38 oneri e Iva inclusi; 

DATO ATTO che il RUP ha richiesto all’ing. Gianluca Vigne di esprimere il proprio 

parere di congruità sul preventivo presentato dall’impresa.  

CONSIDERATO che con nota acquisita al nostro prot. n.14052 del 21.12.2017, il 

Direttore dei lavori ha richiesto un compenso per l’estensione dell’incarico dei servizi di 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per 

cinque dei sei  interventi, come meglio specificato di seguito: 

-NP.01 Pali a perdere per prove di collaudo e sondaggi terreno: € 650,00;  

-NP.02 Cancello di accesso all’Azienda Sanitaria ASSP di Trento: € 800,00; 

-NP.03 Pulizie aree esterne cantiere e conferimento a discarica ramaglie: € 210,00; 

-NP.04 Recinzione cieca lato palazzina esistente: € 180,00; 

-NP.06 allaccio provvisorio alla rete di scarico acque bianche: €  560,00, 
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mentre, per l’intervento NP.05, con successiva nota acquisita al nostro prot. n. 14063  del 

21.12.2017 , l’ing. Vigne ha richiesto un compenso di € 1.890,00 contributi previdenziali al 4% 

e Iva al 22% e esclusi. 

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 14059  del 21.12.2017, con la quale il 

Direttore dei lavori ha dichiarato la congruità dell’offerta, in quanto i prezzi proposti sono 

conformi a quelli di mercato e tenuto conto che anche il RUP, arch. Marco Bartoli,  ha espresso 

parere di congruità in merito. 

 

PRESO ATTO che il compenso complessivo richiesto dal Direttore dei lavori è pari a € 

4.290,00, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi. 

TENUTO CONTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della 

l’impresa MU.BRE Costruzioni s.r.l., mediante acquisizione di DURC, agli atti del Servizio. 

PRESO ATTO, altresì, che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva 

dell’ing. Vigne , mediante acquisizione di apposito certificato da Inarcassa agli atti del Servizio.  

CONSIDERATO che i suddetti interventi saranno affidati alla ditta MU.BRE Costruzioni 

s.r.l.,  con apposita lettera contratto nel quale saranno indicati: 

-per l’esecuzione: giorni venti, decorrenti dal ricevimento dell’affidamento; 

-penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

           DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi NP01, NP02, 

NP04, NP05 e NP06, pari a € 18.359,86, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, Iva al 

10% inclusi e che la spesa per l’esecuzione dei servizi da parte dell’ing. Gianluca Vigne,  pari a 

€ 5.443,15, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% inclusi, trovano  copertura alla voce di 

budget 10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S mentre la spesa per l’intervento NP03 pari a 

€ 1.717,73 Iva al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT 

ORDIN FABBRI. 

 

     ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, 

ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, 

comprendente l’attività sopraccitata,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 ,lett a), del D. Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.  

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di 

affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa”. 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente 
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procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 

 

D E T E R M I N A 

1. di affidare gli interventi migliorativi presso la nuova sezione di Trento, descritti in 

premessa,  per le motivazioni ivi esposte,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , alla ditta MU.BRE Costruzioni s.r.l., con sede legale in 

Marostica (VI), via A. Mantegna n. 6;   

2. di dare atto che gli  interventi NP01, NP02, NP04, NP05 e NP06 vengono attribuiti per un  

importo complessivo di  € 16.690,79, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari a 

€ 700,00 inclusi, Iva al 10% esclusa,  mentre l’intervento migliorativo NP03, è affidato 

per un importo a € 1.407,98, Iva al 22% esclusa; 

3. di prendere atto  che i suddetti n. 6 interventi saranno assegnati con apposita lettera 

contratto nel quale saranno indicati: 

-termine di esecuzione: giorni venti, decorrenti dal ricevimento dell’affidamento; 

-penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo; 

4.    di procedere a favore del Direttore dei lavori, ing. Gianluca Vigne dell’impresa Areatecnica 

s.r.l. con sede in viale Dolomiti n. 24 - Mas di Sedico (BL), all’estensione dell’incarico 

avente ad oggetto i  servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, affidati con DDG n. 285 del 28.06.2017, a fronte 

di un importo pari a € 4.290,00 contributi previdenziali al 4%  e IVA al 22% esclusi; 

 

5.    di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi NP01, NP02, 

NP04, NP05 e NP06, pari a € 18.359,86, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e Iva 

al 10% inclusi e la spesa per l’esecuzione dei servizi da parte dell’ing. Gianluca Vigne,  

pari a € 5.443,15, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% inclusi, trovano  copertura 

alla voce di budget 10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S mentre la spesa per 

l’intervento NP03 pari a € 1.717,73 Iva al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 

410040300 /TEC /MANUT ORDIN FABBRI; 

6. di individuare quale referente tecnico il geom. Michele Gaspari, quale referente 

amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di 

budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

arch. Marco Bartoli 

 

 


