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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Sezione di Verona. Integrazione affidamento diretto, ex art. 36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.  50/2016, del servizio di verifica del 

progetto di Variante n. 1 per la ``realizzazione nuova sezione 

territoriale di Verona dell`IZSVe``. CIG ZDC214AB15. CUP 

B97B11000010006.       

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

Tecnico. 

 

PREMESSO che con il Decreto del Ministero della Salute del 19 maggio 2011, avente 

ad oggetto “Programma degli investimenti, ex articolo 20 legge n. 67/1988, in favore degli 

istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse accantonate dalla deliberazione CIPE 

n. 97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16/9/2011), è stato assegnato 

all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie un finanziamento di complessivi € 

10.000.000,00, di cui € 4.500.000,00 destinati alla “Realizzazione della nuova sezione 

territoriale di Verona dell’IZSVe”. 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2013 – 

2015 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici relativo all’anno 2013, adottati con DDG n. 471 

del 17/10/2012 e approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 

19/12/2012, esecutiva, è previsto l’intervento per la realizzazione del nuovo edificio denominato 

“Verona nuova sede” per un importo complessivo dell’opera pari ad € 5.700.000,00 (n. Progetto 

26). 

 

VISTA la DDG n. 561 del 25.11.2013 con la quale è stato approvato il progetto 

preliminare relativo alla “Realizzazione edificio nuova sezione territoriale Verona”, da porre a 

base di gara ai sensi degli artt. 17-23 del DPR n. 207/2010 ed è stato disposto di inoltrare 

richiesta di finanziamento al Ministero della Salute per un importo pari ad € 4.500.000,00, con 

conseguente copertura della parte eccedente il finanziamento con risorse proprie dell’Istituto 

(ns. prot. n. 11889 del 6/12/2013). 

 

CONSIDERATO che il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici relativo all’anno 2014, approvati con deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione n. 15 del 18/12/2013, hanno riconfermato l’intervento in parola con il 

medesimo importo sopra indicato. 

 

VISTA la nota del Ministero della Salute (acquisita al ns. prot. n. 978 del 30/01/2014) 

con la quale è stata trasmessa all’Istituto copia conforme all’originale del Decreto Dirigenziale 

di ammissione al finanziamento dell’intervento denominato “Realizzazione edificio nuova 

sezione territoriale di Verona” per importo a carico dello Stato pari ad € 4.500.000,00, con 

conseguente copertura delle spese eccedenti il finanziamento mediante risorse proprie 

dell’IZSVe. 

 

PRESO ATTO che con DDG n. 140 del 20/03/2014 è stata autorizzata l’indizione di 

una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del 

progetto definitivo presentato in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona dell’IZSVe, per un importo complessivo 

da porre a base di gara pari ad € 4.500.000,00. 

 

CONSIDERATO che, a seguito del regolare svolgimento della procedura, i cui verbali 

sono disponibili agli atti, con DDG n. 476 del 13/10/2014 la gara in parola è stata aggiudicata 

all’operatore economico Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l., con sede legale in Fossò 

(Ve), VIII Strada 9 – zona industriale, che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa pari ad un importo contrattuale di € 3.490.244,10 Iva esclusa comprensivo degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 79.002,21, con una riduzione 

temporale pari a 60 giorni. 

 

ATTESO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e nell’elenco 

annuale 2015, approvati con DCA n. 14 del 22/12/2014, è stato confermato il progetto n. 26 

“Verona nuova sede”, per l'importo complessivo di € 5.700.000,00. 

 

VISTA la DDG n. 337 del 26/6/2015, con la quale sono stati affidati alla società 

Politecnica Ingegneria ed Architettura società cooperativa, con sede legale in Modena, Via 

Galileo Galilei, 220, i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sezione 

territoriale di Verona. 

 

ATTESO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco 

annuale 2016, approvati con DCA n. 21 del 21/12/2015, è stato confermato il progetto n. 26 

“Verona nuova sede”, per l'importo complessivo di € 5.700.000,00. 

 

CONSIDERATO che, con DDG n. 408 del 16/9/2016 è stato approvato il progetto 

definitivo, presentato dalla ditta aggiudicataria, il cui servizio di verifica di supporto al RUP, ai 

sensi dell’art. 112 D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 54 del DPR n. 207/2010, è stato affidato, con 

DDG n. 410/2015, allo Studio Ing. Martini s.r.l. con sede legale in Mogliano Veneto (TV). 

 

ATTESO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco 

annuale 2017, approvati con DCA n. 12 del 22/12/2016, esecutiva, è stato confermato il 

progetto n. 26 “Verona nuova sede”, per l'importo complessivo di € 5.700.000,00. 

 

VISTA la DDG n. 604 del 27/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo, presentato dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 54 del DPR n. 207/2010, il cui servizio di verifica di supporto al RUP è stato affidato, 
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mediante Determina Dirigenziale n. 201 del 03/11/2016, allo Studio Ing. Martini s.r.l. con sede 

legale in Mogliano Veneto (TV). 

 

VISTO l’ordine di servizio, ns. prot. n. 10797 del 06/10/2017, con il quale il RUP ha 

rappresentato alla Direzione Lavori (DLL) l’esigenza di una variante migliorativa per la 

realizzazione delle partizioni interne, degli scarichi dei servizi igienici aggiuntivi e per la 

modifica delle murature perimetrali, ai fini della relativa progettazione.  

 

DATO ATTO che, il progetto di Variante richiesto, di cui al punto precedente, deve 

essere assoggettato a verifica, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 

26 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

  RILEVATO che il RUP, avendo attestato con propria nota ns. prot. n. 13713 del 

3/12/2017, la carenza di organico accertata ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del D.Lgs. n. 

50/2016, ha ritenuto necessario che l’attività di supporto relativa alla verifica della 

progettazione in oggetto fosse affidata ad un soggetto esterno all’Istituto. 

 

DATO ATTO che, la sopra citata società Politecnica Ingegneria ed Architettura, ha 

trasmesso la Perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai Lavori di realizzazione della nuova 

sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ns. prot. n. 13496 del 07/12/2017. 

 

CONSIDERATO che, con Determina Dirigenziale n. 503 del 28/12/2017 e mediante 

relativa lettera contratto ns. prot. n. 14325 del 28/12/2017, è stato affidato alla società Inver 

Srl, con sede in Verona, Via Monsignor Giacomo Gentilin, 62, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e previo confronto concorrenziale, il servizio di verifica del 

progetto di Variante n. 1 per la “realizzazione nuova sezione territoriale di Verona dell’IZSVe”; 

 

RISCONTRATO che, in fase di esecuzione del servizio, come appurato dal RUP e dalla 

stessa società Inver Srl con nota al ns. prot. 981 del 24/01/2018, è stata rilevata una discrepanza 

nel computo metrico estimativo inerente il riepilogo delle lavorazioni afferenti alla perizia di 

variante in oggetto rispetto a quanto inserito nella stima degli onorari prospettata per 

l’espletamento del servizio in parola.  

 

DATO ATTO che a seguito di tale riscontro, l’importo complessivo del servizio, 

applicando il medesimo sconto di gara pari al 15,0832%, risulta pari a € 9.436,00. 

 

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto congrua la proposta economica di integrazione 

presentata dalla società Inver Srl, avendo esaminato e valutato positivamente le apposite 

giustificazioni presentate. 
 

DATO ATTO che il RUP provvederà ad integrare l’affidamento del il servizio di 

verifica del progetto esecutivo in parola con il nuovo importo, mediante apposita lettera 

contratto ad integrazione del ns. prot. n.14325/2017 sopra citato, mantenendo le medesime 

condizioni contrattuali. 

 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 9.436,00 al 

netto degli oneri previdenziali obbligatori e dell’IVA, e corrispondente a complessivi € 

11.972,40, oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, trova copertura a carico della voce di 

budget 10020348/TEC/2008-Al-VERONA N.SED. 
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Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:  

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’integrazione dell’affidamento diretto alla società Inver 

Srl, con sede in Verona, Via Monsignor Giacomo Gentilin, 62, del servizio di verifica 

del progetto di Variante n. 1 per la “realizzazione nuova sezione territoriale di Verona 

dell’IZSVe”; 

 

2. di prendere atto che, per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, sarà corrisposto 

un compenso di importo pari a € 9.436,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi, come da 

nota acquisita agli atti ns. prot. 981 del 24/01/2018, ritenuto congruo dal RUP; 

 

3. di prendere, altresì, atto che l’integrazione all’incarico in oggetto sarà comunicato dal 

RUP mediante apposita lettera che dovrà prevedere il mantenimento delle medesime 

condizioni contrattuali previste dall’affidamento ns. prot. n. 14325 del 28/12/2017; 

 

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 

11.972,40, oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, a carico della voce di budget 

10020348/TEC/2008-Al-VERONA N.SED. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST – 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. 

 

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 autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’integrazione dell’affidamento diretto alla società Inver 
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Srl, con sede in Verona, Via Monsignor Giacomo Gentilin, 62, del servizio di verifica 

del progetto di Variante n. 1 per la “realizzazione nuova sezione territoriale di Verona 

dell’IZSVe”; 

 

2. di prendere atto che, per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, sarà corrisposto 

un compenso di importo pari a € 9.436,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi, come da 

nota acquisita agli atti ns. prot. 981 del 24/01/2018, ritenuto congruo dal RUP; 

 

3. di prendere, altresì, atto che l’integrazione all’incarico in oggetto sarà comunicato dal 

RUP mediante apposita lettera che dovrà prevedere il mantenimento delle medesime 

condizioni contrattuali previste dall’affidamento al ns. prot. n. 14325 del 28/12/2017; 

 

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 

11.972,40, oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, a carico della voce di budget 

10020348/TEC/2008-Al-VERONA N.SED. 

 

 

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. Gaddo Vicenzoni 
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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.  

 

  

Il Direttore 

SCST - Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 
 

 


