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OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza 

Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell`interfaccia 

uomo/animale.  Approvazione del progetto esecutivo da porre a base 

di gara, per la realizzazione di n. 3 elevatori e dello schema di lettera 

invito per l`avvio della gara, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell`art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  CUP 

[B28E13000010006].       
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza 

Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell`interfaccia 

uomo/animale.  Approvazione del progetto esecutivo da porre a base 

di gara, per la realizzazione di n. 3 elevatori e dello schema di lettera 

invito per l`avvio della gara, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell`art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  CUP 

[B28E13000010006].       

 
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST- Servizio 

Tecnico. 

 

VISTA la DDG n. 28 del 26.01.2018 con la quale è stato affidato, per le motivazioni 

esposte nelle premesse, all’arch. Marco Rizzoli, con studio in Bologna, l’incarico avente ad 

oggetto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, per la realizzazione di n. 3 

elevatori, a servizio del nuovo edificio denominato “nuovo asse centrale laboratori”, in fase di 

realizzazione. 

  

DATO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha provveduto alla validazione del 

progetto esecutivo in parola, redatto dal sopracitato professionista e trasmesso all’Istituto, a 

mezzo pec, con note acquisite al ns. prot. n. 1608 del  02.02.2018 , n.  3974 del 13.03.2018 e n. 

4140 del 15.03.2018 come si evince dal verbale di validazione, acquisito al ns. prot. n. 4229 del  

16.03.2018. 

 

        CONSIDERATO che il progetto esecutivo validato, è composto dagli elaborati di 

seguito elencati: 

 

DG.00 ELENCO ELABORATI 

DG.01 QUADRO ECONOMICO  

DG.02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

DG.03 RELAZIONE GENERALE 

DG.04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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DG.05 ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

DG.06 ANALISI PREZZI (da verificare) 

DG.07 CRONOPROGRAMMA 

DG.08 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA  

DG.09 SCHEMA DI CONTRATTO  

DG.10 LISTA DELLE LAVORAZIONI 

EL.01 PIANTA FONDAZIONI 

EL.02 PIANTA PRIMO IMPALCATO (QUOTA ESTRADOSSO +4,40m) 

EL.03 PIANTA SECONDO IMPALCATO (QUOTA ESTRADOSSO +8,87m) 

EL.04 SEZIONE 

EL.05 FINITURE EDILI 

EL.06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

SIC.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO   

SIC.02 LAYOUT DI CANTIERE  

SIC.03 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 

        TENUTO CONTO che il quadro economico relativo all’intervento denominato 

“Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie 

infettive nell’interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”, presso la Sede 

centrale dell’Istituto, aggiornato con DDG n. 56 del 31.01.2018, prevede nell’ambito delle 

somme a disposizione dell’amministrazione, la voce B.1.a  relativa alla fornitura e posa di n. 3 

ascensori per l’importo di € 190.000,00 Iva inclusa, si riporta, di seguito, il prospetto 

riepilogativo dell’importo da porre a base di gara, così come si evince dal progetto esecutivo 

redatto dall’arch. Rizzoli, per la realizzazione dei suddetti elevatori: 

 
ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IMPORTI in €  

 

A) Fornitura, posa in opera e collaudo di n°1 ascensore 1250 kg VANO 

1950X2550  

  62.000,00 

B) Fornitura, posa in opera e collaudo di n°1 ascensore 900 kg VANO 

2000*2000  

  49.000,00 

C) Fornitura, posa in opera e collaudo n°1 ascensore 900 kg VANO 

2150*2200  

  49.000,00 

IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI 160.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA      3.832,29 

TOTALE  163.832,29 

 

     CONSIDERATO l’importo da porre a base di gara, l’appalto per l’affidamento della 

fornitura e posa in opera degli elevatori, sarà aggiudicato a seguito d’indizione di gara mediante 
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procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti. 

       PRESO ATTO che la procedura negoziata in parola, si svolgerà con il criterio del 

prezzo più basso secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., ai sensi del quale “può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo 

pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure 

ordinarie, sulla base del progetto esecutivo”. 

 RICORDATO quanto stabilito dall’ art. 36 comma 2, rubricato “Contratti sotto soglia” 

ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità…(…..)”. 

VISTA la nota prot. n. 84346 del 23.06.2017 dell’ANAC, avente per oggetto “articolo 

95 comma 4, codice dei contratti pubblici. Utilizzo della procedura di cui all’art. 36, comma 2 

lettera c) e applicazione del criterio del prezzo più basso. Richiesta di parere del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti”, nella quale l’Autorità ha precisato che deve ritenersi 

possibile l’utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000,00 

e fino a un milione di euro, di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del citato Decreto. 

  TENUTO CONTO che il sopra citato comma 4, lett. a), dell’art. 95 del decreto, 

stabilisce, altresì, che “(……)....qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, 

la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8”. 

    RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, 

del decreto, prevedendo, nello schema di  lettera d’invito, l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

 

   CONSIDERATO che il comma 8 del sopra citato articolo stabilisce che la facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci e tenuto conto che l’art. 36, comma 2, lett. c) richiede la consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ove esistenti, si ritiene opportuno invitare alla procedura almeno venti 

operatori economici che potranno essere individuati anche tra gli operatori economici iscritti in 

MEPA, per la categoria merceologica in oggetto. 

       TENUTO CONTO che è necessario indire, entro breve termine, la gara mediante 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola, si propone la contestuale 

approvazione dello schema di lettera invito, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale (All. n. 1) e che sarà inviata agli operatori economici individuati dal 

RUP nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente e di quanto previsto nei punti 

precedenti. 

           PRESO ATTO che l’intervento  in oggetto rientra nel quadro economico aggiornato 

con DDG n. 56 del 31.01.2018, relativo all’opera denominata “Realizzazione nuovo asse 

centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia 

uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”, presso la Sede centrale dell’Istituto, (n. 

Progetto 45), confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 2018- 2020 e nell’elenco 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 18.10.2017 e approvato con D.C.A. n. 21 del 

27.12.2017, esecutiva.  

 

            DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 

€ 163.832,29 Iva al 4% esclusa, corrispondente a € 170.385,58 Iva inclusa, deve essere imputata 

alla  seguente voce di budget: TEC/2012/AR20 ASSE CENTR. 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:  

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il progetto esecutivo da porre a 

base di gara, per l’intervento denominato fornitura e posa in opera di n. 3 elevatori a 

servizio del nuovo edificio “asse centrale laboratori” in fase di realizzazione, redatto 

dall’arch. Marco Rizzoli, con studio in Bologna, trasmesso all’Istituto a mezzo pec,  

con note acquisite al ns. prot. n. 1608 del  02.02.2018 , n. 3974 del 13.03.2018 e n. 

4140 del 15.03.2018 come si evince dal verbale di validazione, acquisito al ns. prot. n. 

4229 del  16.03.2018 e  composto dagli elaborati validati, elencati in narrativa; 

2. di prendere atto che l’importo complessivo da porre a base di gara, che si evince dal 

suddetto progetto esecutivo, è pari a € 163.832,29, di cui € 160.000,00 per lavori, ed € 

3.832,29 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dettagliato secondo quanto 

riportato nelle premesse; 

3.  di dare atto che è necessario avviare una gara d’appalto mediante procedura negoziata ai 

sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento 

dei lavori di fornitura e posa in opera dei suddetti elevatori, che sarà indetta con il 

criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’esclusione automatica delle offerte, così come stabilito 

dall’art. 97 commi 2 e 8 del decreto;  

4. di approvare lo schema di lettera invito, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale (All. n. 1), che sarà inviata agli operatori economici 

individuati dal RUP, arch. Marco Bartoli, nel rispetto di quanto prescritto dalla 

normativa vigente e di quanto previsto nei punti precedenti; 

5.  di prendere atto che l’intervento in oggetto rientra nel quadro economico aggiornato con 

DDG n.56 del 31.01.2018, relativo all’opera denominata “Realizzazione nuovo asse 

centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive 

nell’interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”, presso la Sede 

centrale dell’Istituto, (n. Progetto 45), confermato nel programma triennale dei lavori 

pubblici 2018- 2020 e nell’elenco annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 

18.10.2017 e approvato con D.C.A. n. 21 del 27.12.2017,  esecutiva; 

6.  di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a  € 

163.832,29, Iva al 4% esclusa, corrispondente a € 170.385,58 Iva inclusa, deve essere 

imputata alla  seguente voce di budget: TEC/2012/AR20 ASSE CENTR. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del  Servizio Tecnico che 

attesta  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. 
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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, per le motivazioni esposte in narrativa, il progetto esecutivo da porre a 

base di gara, per l’intervento denominato fornitura e posa in opera di n. 3 elevatori a 

servizio del nuovo edificio “asse centrale laboratori” in fase di realizzazione, redatto 

dall’arch. Marco Rizzoli, con studio in Bologna, trasmesso all’Istituto a mezzo pec,  

con note acquisite al ns. prot. n. 1608 del  02.02.2018 , n. 3974 del 13.03.2018 e n. 

4140 del 15.03.2018 come si evince dal verbale di validazione, acquisito al ns. prot. n. 

4229 del  16.03.2018 e  composto dagli elaborati validati, elencati in narrativa; 

2. di prendere atto che l’importo complessivo da porre a base di gara, che si evince dal 

suddetto progetto esecutivo, è pari a € 163.832,29, di cui € 160.000,00 per lavori, ed € 

3.832,29 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dettagliato secondo quanto 

riportato nelle premesse; 

3.  di dare atto che è necessario avviare una gara d’appalto mediante procedura negoziata ai 

sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento 

dei lavori di fornitura e posa in opera dei suddetti elevatori, che sarà indetta con il 

criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’esclusione automatica delle offerte, così come stabilito 

dall’art. 97 commi 2 e 8 del decreto;  

4. di approvare lo schema di lettera invito, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale (All. n. 1), che sarà inviata agli operatori economici 

individuati dal RUP, arch. Marco Bartoli, nel rispetto di quanto prescritto dalla 

normativa vigente e di quanto previsto nei punti precedenti; 

5.  di prendere atto che l’intervento in oggetto rientra nel quadro economico aggiornato con 

DDG n.56 del 31.01.2018, relativo all’opera denominata “Realizzazione nuovo asse 

centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive 

nell’interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”, presso la Sede 

centrale dell’Istituto, (n. Progetto 45), confermato nel programma triennale dei lavori 

pubblici 2018- 2020 e nell’elenco annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 

18.10.2017 e approvato con D.C.A. n. 21 del 27.12.2017,  esecutiva; 

6.  di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a  € 

163.832,29, Iva al 4% esclusa, corrispondente a € 170.385,58 Iva inclusa, deve essere 

imputata alla  seguente voce di budget: TEC/2012/AR20 ASSE CENTR. 
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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 
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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, con la sottoscrizione della 

proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti 

degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 

del DPR n. 62/2013.  

 

 Arch. Marco Bartoli 

 
 

 

 

 


