
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Manutenzione  straordinaria  con  ampliamento  dell`impianto  di
adduzione CO2 degli edifici C ed H della sede centrale dell`Istituto.
Approvazione  del  progetto  esecutivo  e  del  quadro  economico
dell`opera. Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto dei
lavori, previo confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016. CUP: B28F17000460005. CIG: Z3722967F8.      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST - Servizio  
Tecnico, redatta in accordo con il Responsabile del Procedimento.

RICHIAMATI  il  programma  triennale  2018-2020  e  l’elenco  dei  lavori  pubblici  per 
l’anno 2018, approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017, nei quali è previsto il progetto n. 999.17,  
denominato  “Manutenzioni  varie  per migliorie ed adeguamenti  impiantistici  e strutturali  di  
sede e sezioni”, per un importo complessivo di € 190.000,00.

RILEVATA la necessità di ampliare l’impianto di adduzione di CO2 ad uso degli edifici 
C ed H della sede centrale dell’Istituto.

RICHIAMATA la  DDG n.  542 del  22.11.2017,  con la  quale,  ai  sensi  del  combinato 
disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche  
“Codice”), è stato disposto, tra l’altro, l’affidamento del servizio di consulenza, progettazione,  
direzione lavori, emissione certificato di regolare esecuzione e verifica del progetto as built, per 
l’ampliamento  dell’impianto  di  adduzione  CO2 degli  edifici  C  ed  H,  al  raggruppamento 
temporaneo  di  imprese  (di  seguito  anche  “RTI”)  costituito  da  Innova  srl  (capogruppo 
mandataria), con sede in Via del Lavoro n. 22, Ponte San Nicolò (PD) e dal p.i. Alessandro 
Nicoli (mandante), con studio in Via degli Artisti n. 36, Padova, per un importo di € 6.125,00 
IVA esclusa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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DATO ATTO che,  con nota  acquisita  al  nostro prot.  n.  55 del  03.01.2018,  l’RTI ha 
trasmesso il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria ampliamento impianto adduzione  
CO2 – Edifici C e H della Sede di Legnaro”.

RICHIAMATO il verbale della seduta del 18.01.2018, conservato agli atti del Servizio 
Tecnico, dal quale risulta che, in sede di verifica del progetto esecutivo, il Responsabile unico 
del procedimento (RUP), ing. Corrado Benetollo, ha richiesto all’RTI di modificare e integrare 
taluni elaborati progettuali.

VISTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 1392 del 31.01.2018, l’RTI ha trasmesso 
il progetto modificato e integrato in base ai rilievi del RUP e costituito dai seguenti documenti:

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
R1 Capitolato speciale d'appalto
R2 Relazione tecnica

CME Computo metrico estimativo
CM Computo metrico  
EP Elenco prezzi unitari
AP Analisi prezzi unitari
QE Quadro economico
R3 Piano manutenzione dell’opera
R4 Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI GRAFICI
T1 Stato di fatto - Planimetria generale - Scala 1:500
T2 Stato di fatto - Edificio A - Scala 1:200
T3 Stato di fatto - Edificio B - Scala 1:200
T4 Stato di fatto - Edificio C - Scala 1:200
T5 Stato di fatto - Edificio H - Scala 1:200
T6 Stato di progetto - Edificio C - Scala 1:200
T7 Stato di progetto - Edificio H - Scala 1:200

DATO ATTO che, come risulta dal relativo verbale, acquisito al nostro prot. n. 2214 del  
13.02.2018, il RUP ha verificato e validato il surrichiamato progetto esecutivo, constatandone la  
conformità e regolarità ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016.

VISTO il quadro economico dell’opera predisposto dal RUP e riportato nella tabella che 
segue: 

Descrizione Importo €

a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

A misura 14.010,89

Sommano 14.010,89

a2) Oneri per la sicurezza 

A corpo 980,76

Sommano  980,76
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa
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a) Totale a base di gara 14.991,65

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura inclusa IVA 

b1.1 assistenze per adeguamenti    
       

1.000,00

b2) Imprevisti inclusa IVA 3.158,99

b3) Accantonamento -

b4) Spese tecniche relative a: 

b4.1 rilievo, prog., DLL, as-built e sicurezza 

b4.2 incentivo 1,5% art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

                                                                                        sommano

6.125,00

78,70

6.203,70

b5)  Spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento

-

b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto

-

b7) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:

b7.1 IVA su lavori

b7.2 IVA su b4.1

                                                                                          sommano

3.298,16

1.347,50

4.645,66

b) Totale 15.008,35

TOTALE OPERA 30.000,00

DATO ATTO che l’opera da realizzare comprende lavori appartenenti alla categoria OS3 
“Impianti  idrico-sanitario,  cucine,  lavanderie”,  quale  categoria  prevalente,  e  alla  categoria 
OS30 “Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici,  e  televisivi”,  quale  categoria 
subappaltabile di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori in appalto. 

CONSTATATO,  in  applicazione  dell’art.  1,  comma  449,  della  Legge  n.  296/2006 e 
dell’art. 1,  comma  548 della  Legge n.  208/2015, che,  per i  lavori  di  cui  trattasi,  non sono 
presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale.

VERIFICATO, ai sensi  dell’art.  1, comma 450,  della Legge n.  296/2006,  la presenza 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando “Lavori  
di manutenzione – opere specializzate”, comprensivo dei lavori appartenenti alla categoria OS3, 
con conseguente obbligo di avviare la procedura in MEPA.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  prima  parte,  del  Codice,  “Prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  e  delle  
offerte.”.

VISTO che l’importo stimato dal progettista per la realizzazione delle opere ammonta a €  
14.991,65 e che, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del  Codice,  per affidamenti d’importo 
inferiore  a € 40.000,00,  la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici.

CONSIDERATO,  tuttavia,  opportuno  effettuare  un  confronto  concorrenziale  per 
l’affidamento  in  parola,  invitando  almeno  cinque  operatori  economici,  individuati  in  parte 
mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, in parte attivando in MEPA la procedura 
automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando summenzionato.  

RITENUTO di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo,  
fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel progetto  
esecutivo.

DATO  ATTO  che  la  spesa  presunta  di  €  30.000,00  con  IVA  al  22%  inclusa,  per 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi trova copertura alla voce di budget 10020180 /TEC /2016-
AF-ADDUZ CO2.

Tutto  ciò  premesso,  il  Responsabile  della  SCST,  arch.  Marco  Bartoli,  in  accordo  con  il 
Responsabile unico del procedimento,  ing. Corrado Benetollo, propone al Direttore generale 
quanto segue: 

1. di approvare il progetto esecutivo  “Manutenzione straordinaria ampliamento impianto  
adduzione CO2 – Edifici C e H della Sede di Legnaro”, elaborato dall’RTI costituito da 
Innova srl e dal p.i. Alessandro Nicoli, nella versione acquisita al nostro prot. n. 1392 del 
31.01.2018 e  validata  dal  Responsabile  del  procedimento in  data 13.02.2018 (verbale 
nostro prot. n. 2214/2018); 

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  formulato  dal  Responsabile  del 
procedimento e riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 30.000,00; 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
un confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei  
lavori di ampliamento e adeguamento dell’impianto di alimentazione e distribuzione di 
CO2 degli edifici C ed H;

4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte  
mediante  consultazione dell’albo fornitori  dell’Istituto,  in parte  attivando in MEPA la 
procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, sulla base del  
progetto esecutivo, aggiudicando l’appalto all’operatore economico che offra il maggior 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in € 14.010,89, esclusi IVA e oneri per la  
sicurezza specifici dell’appalto, stimati in € 980,76;

6. di approvare lo schema di lettera invito allegato al presente provvedimento (allegato 1);

7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto 
esecutivo, pari a € 30.000,00, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 
10020180 /TEC /2016-AF-ADDUZ CO2 (progetto n. 999.17).

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCST  -  Servizio 
Tecnico e del Responsabile unico del procedimento, che attestano la regolarità della stessa in 
ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente 
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele 
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di approvare il progetto esecutivo  “Manutenzione straordinaria ampliamento impianto  
adduzione CO2 – Edifici C e H della Sede di Legnaro”, elaborato dall’RTI costituito da 
Innova srl e dal p.i. Alessandro Nicoli, nella versione acquisita al nostro prot. n. 1392 del 
31.01.2018 e  validata  dal  Responsabile  del  procedimento in  data 13.02.2018 (verbale 
nostro prot. n. 2214/2018); 

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  formulato  dal  Responsabile  del 
procedimento e riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 30.000,00; 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
un confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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lavori di ampliamento e adeguamento dell’impianto di alimentazione e distribuzione di 
CO2 degli edifici C ed H;

4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte  
mediante  consultazione dell’albo fornitori  dell’Istituto,  in parte  attivando in MEPA la 
procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, sulla base del  
progetto esecutivo, aggiudicando l’appalto all’operatore economico che offra il maggior 
ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in € 14.010,89, esclusi IVA e oneri per la  
sicurezza specifici dell’appalto, stimati in € 980,76;

6. di approvare lo schema di lettera invito allegato al presente provvedimento (allegato 1);

7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto 
esecutivo, pari a € 30.000,00, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 
10020180 /TEC /2016-AF-ADDUZ CO2 (progetto n. 999.17).

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario F.F.
Dott. Luigi Antoniol     Dott.ssa Antonia Ricci

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  Responsabile della Struttura proponente ed il  Responsabile 
unico del  procedimento,  con la  sottoscrizione  della  proposta  di  cui  al  presente atto, 
dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del 
DPR 28.12.2000 n.  445 che,  in relazione  alla  presente procedura,  non si  trovano 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. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 
62/2013.

      Arch. Marco Bartoli        Ing. Corrado Benetollo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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