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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta VPS srl dei lavori di manutenzione straordinaria
per l`adeguamento della rete scarichi della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie. CUP:
B27H16001340005. CIG: 748921039A.

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

RICHIAMATO il  progetto n. 93 “Adeguamento rete scarichi della sede”, previsto nei 
seguenti documenti di programmazione: 

• programma triennale 2016-2018 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2016, approvati  
con DCA n. 21 del 21.12.2015;

• programma triennale 2017-2019 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati  
con DCA n. 12 del 22.12.2016;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati  
con DCA n. 21 del 27.12.2017;

per una spesa complessiva stimata in € 300.000,00.

RICHIAMATA la DDG n. 291 del 21.05.2018, con la quale è stato tra l’altro disposto:

• di approvare il progetto esecutivo “Adeguamento rete scarichi della sede”, elaborato da 
IPT srl  e  validato  dal  Responsabile  del  procedimento,  arch.  Marco  Bartoli,  come  da 
verbale acquisito al nostro prot. n. 7835 dell’11.05.2018;

• di approvare il quadro economico dell’opera per un importo complessivo di € 300.000,00, 
di  cui  €  201.915,28 per  lavori  (compresi  €  31.000,00 per  oneri  per  la  sicurezza non 
soggetti a ribasso) e € 98.084,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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• di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  (RUP)  ad  avviare  nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), una procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  
adeguamento  della  rete  scarichi  della  sede  centrale  dell’Istituto,  con  consultazione di 
venti  operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati  in  parte  mediante  consultazione 
dell’albo fornitori dell’Istituto e in parte attivando in MEPA la procedura automatica di  
sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

• di  applicare,  per  la  scelta  del  miglior  offerente,  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo a base d’asta, fissato  in € 201.915,28, di cui € 31.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che, in data  06.06.2018,  tramite il portale MEPA è stata trasmessa alle 
ditte di seguito indicate la richiesta di offerta (RdO) n. 1978687:

1. Bedin  Strade  srl,  P.IVA  e  C.F.  02240460242,  sede  a  Vicenza  -  sorteggiato  tramite 
MEPA;

2. Bozza e Cervellin srl, P.IVA e C.F. 000565102900, sede a Rovigo - scelto dall’Istituto;

3. Cologna  Scavi  srl,  P.IVA e  C.F.  02847010242,  sede  a  Montecchio  Maggiore  (VI)  -  
sorteggiato tramite MEPA;

4. Comin  Costruzioni  Generali  srl,  P.IVA  e  C.F.  03409330267,  sede  a  Loria  (TV) 
sorteggiato tramite MEPA;

5. Costruzioni Generali Chioggia srl, P.IVA e C.F. 04002110270, sede a Chioggia (VE) - 
scelto dall’Istituto;

6. Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl, P.IVA e C.F. 03274590284, sede a VO’ (PD) -  
scelto dall’Istituto;

7. Delbo Scavi srl, P.IVA e C.F. 01828710267, sede a Ponzano Veneto (TV) - sorteggiato 
tramite MEPA;

8. Delta Scavi, P.IVA e C.F. 04428860284, sede a Limena (PD) - scelto dall’Istituto;

9. Edil Costruzioni srl, P.IVA e C.F. 00133250258, sede a Sedico (BL) - sorteggiato tramite 
MEPA;

10. Eredi  Fantoni  Adriano  srl,  P.IVA  e  C.F.  00680790292,  sede  a  Occhiobello  (RO)  - 
sorteggiato tramite MEPA;

11. F.lli Collesei srl, P.IVA e C.F. 02420760288, sede a Padova - scelto dall’Istituto;

12. Ferrara  Vittorio  srl,  P.IVA  e  C.F.  04493440285,  sede  a  Codevigo  (PD)  -  scelto 
dall’Istituto;

13. Galiazzo Fratelli Costruzioni srl, P.IVA e C.F. 00251920286, sede a Ponte San Nicolo’ 
(PD) - scelto dall’Istituto;

14. Gelmini  Costruzioni  srl,  P.IVA  e  C.F.  03511240248,  sede  a  Conco  (VI)  -  scelto 
dall’Istituto;

15. Grosselle Costruzioni srl,  P.IVA e C.F. 02579410289, sede a Fontaniva (PD) - scelto 
dall’Istituto;

16. La Cittadella snc di Ferrara Andrea & C., P.IVA e C.F. 01551830282, sede a  Codevigo 
(PD) - scelto dall’Istituto;
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17. Martini Scavi di Martini Massimo srl, P.IVA e C.F. 03807050285, sede a Rovolon (PD) - 
scelto dall’Istituto;

18. Mogentale Impresa Edile di Mogentale Andrea & C. sas, P.IVA e C.F. 03116890249, 
seda a Schio (VI) - sorteggiato tramite MEPA;

19. Salima  srl,  P.IVA  03258010283,  C.F.  00217440254,  sede  a  Limena  (PD)  -  scelto 
dall’Istituto;

20. VPS srl, P.IVA e C.F. 04098950282, sede a Codevigo (PD) - scelto dall’Istituto.

RILEVATO  che,  entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  (13.07.2018),  sono  pervenute 
attraverso il portale MEPA le offerte delle seguenti ditte:

1. Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl;

2. Galiazzo Fratelli Costruzioni srl;

3. VPS srl.

DATO ATTO che in data 17.07.2018 si è proceduto alla verifica della completezza e  
regolarità formale delle offerte pervenute, riportate sinteticamente nella tabella che segue: 

Posizione Ditta Ribasso 
offerto

Importo 
offerto

Importo 
offerto

(inclusi € 
31.000,00 
per oneri 
sicurezza, 

IVA esclusa)

Dich. 
Subappalto Note

1 VPS srl 23,16% € 131.322,15 € 162.322,15 Si ////

2
Costruzioni 
Stradali Martini 
Silvestro srl

19,581% € 137.449,22 € 168.449,22 Si
Giustificazioni 
prezzo  offerto 
non presenti

3 Galiazzo Fratelli 
Costruzioni srl 7,003% € 158.945,85 € 189.945,85 Si

Giustificazioni 
prezzo  offerto 
non presenti

RILEVATO che le  ditte  Costruzioni  Stradali  Martini  Silvestro srl  e  Galiazzo Fratelli 
Costruzioni  srl  non  hanno  presentato  le  giustificazioni  del  prezzo  offerto,  ma  il  RUP,  in 
considerazione del fatto che nell’allegato 1 alla RdO, contenente le condizioni particolari  di 
contratto del soggetto aggiudicatore, la presentazione delle stesse non era prevista a pena di  
esclusione,  ha  ritenuto  di  ammetterle  ugualmente,  riservandosi  di  richiedere  l’integrazione 
documentale.

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 97, comma 3  bis, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
RUP non ha provveduto al  calcolo della soglia di  anomalia  per la verifica  delle  offerte,  in 
quanto il numero di offerte ammesse è inferiore cinque. 

RILEVATO che il RUP ha esaminato solo le giustificazioni del prezzo e dei costi della  
ditta VPS srl,  in quanto miglior offerente,  e,  ritenendole troppo generiche per esprimere un 
giudizio, ha disposto di chiedere alla ditta un’analisi dettagliata dei prezzi, da inviare entro le  
ore 10:00 del 30.07.2018.
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RILEVATO che, entro il termine all’uopo fissato, la ditta ha trasmesso tramite MEPA la 
documentazione integrativa richiesta, in merito alla quale il RUP ha rilevato la mancanza di  
alcune voci e ha disposto di chiedere alla ditta un’ulteriore integrazione, da inviare entro le ore 
12:00 del 09.08.2018.

RILEVATO che, entro il termine all’uopo fissato, la ditta ha trasmesso tramite MEPA la 
documentazione integrativa richiesta, che il RUP ha esaminato e ritenuto sufficiente a esprimere 
un giudizio di congruità dell’offerta presentata.  

DATO  ATTO  che  il  RUP  ha  effettuato  in  MEPA  l’aggiudicazione  provvisoria 
dell’appalto alla ditta VPS srl, per un importo di € 162.322,15, di cui € 31.000,00 per oneri per  
la sicurezza specifici dell’appalto e € 4.000,00 per oneri per la sicurezza aziendale concernenti  
l’adempimento  delle disposizioni  in materia di  salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  IVA 
esclusa.

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  l’Istituto,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione,  provvede 
all’aggiudicazione definitiva.

RILEVATO che, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, lo scrivente Servizio ha constatato 
la regolarità contributiva della ditta VPS srl, mediante acquisizione di DURC valevole fino al  
14.11.2018.

RICHIAMATO  l’art. 32,  comma  7,  del D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale 
l’aggiudicazione  definitiva  diventa  efficace  dopo la  verifica,  in  capo all’aggiudicatario,  del 
possesso dei requisiti prescritti.

RILEVATO  che  il  Servizio  Tecnico  effettuerà  la  suddetta  verifica  mediante 
consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso ANAC e, in caso 
di esito positivo, provvederà alla stipulazione del contratto tramite il portale MEPA.

DATO  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  
trattandosi di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico, il contratto può essere stipulato  
senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 198.033,02, 
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget 
10020320/TEC/2016-UT09-SCARICHI.

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

1. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata svolta nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli e 
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di  
manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  della  rete  scarichi  della  sede  centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alla ditta VPS srl, con sede in 
Via E. Mattei n. 15, Codevigo (PD), P.IVA e C.F. 04098950282;

2. di  dare  atto  che  l’importo  di  aggiudicazione  corrisponde  a  un  ribasso  del  23,16% 
sull’importo a base d’asta ed è pari a € 162.322,15, di cui € 31.000,00 per oneri per la 
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sicurezza  specifici  dell’appalto  e  €  4.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  aziendale 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, IVA esclusa;

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta col presente provvedimento diverrà 
efficace  all’esito  della  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  del  possesso  dei  requisiti 
prescritti;

4. di autorizzare il Responsabile del procedimento, in caso di esito positivo della suddetta 
verifica,  a  stipulare  il  contratto  con  VPS  srl  nel Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione,  senza  attendere  il  decorso  del  termine  dilatorio di  cui  al  comma  9 
dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;

5. di imputare la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 198.033,02, con 
IVA  al  22%  inclusa,  alla  voce  di  budget  10020320/TEC/2016-UT09-SCARICHI 
(progetto n. 93);

6. di dare atto che, per i lavori in oggetto, il referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, il 
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la  
parte  economica  e  di  budget  del  dott.  Federico  Gazzetto,  la  direzione dei  lavori  e  il  
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è svolta da IPT srl. 

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
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1. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata svolta nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli e 
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di  
manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  della  rete  scarichi  della  sede  centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alla ditta VPS srl, con sede in 
Via E. Mattei n. 15, Codevigo (PD), P.IVA e C.F. 04098950282;

2. di  dare  atto  che  l’importo  di  aggiudicazione  corrisponde  a  un  ribasso  del  23,16% 
sull’importo a base d’asta ed è pari a € 162.322,15, di cui € 31.000,00 per oneri per la 
sicurezza  specifici  dell’appalto  e  €  4.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  aziendale 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, IVA esclusa;

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta col presente provvedimento diverrà 
efficace  all’esito  della  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  del  possesso  dei  requisiti  
prescritti;

4. di autorizzare il Responsabile del procedimento, in caso di esito positivo della suddetta 
verifica,  a  stipulare  il  contratto  con  VPS  srl  nel Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione,  senza  attendere  il  decorso  del  termine  dilatorio di  cui  al  comma  9 
dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;

5. di imputare la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 198.033,02, con 
IVA  al  22%  inclusa,  alla  voce  di  budget  10020320/TEC/2016-UT09-SCARICHI 
(progetto n. 93);

6. di dare atto che, per i lavori in oggetto, il referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, il 
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la  
parte  economica  e  di  budget  del  dott.  Federico  Gazzetto,  la  direzione dei  lavori  e  il  
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è svolta da IPT srl. 

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 
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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  472   del    31/08/2018
OGGETTO:  Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,

alla ditta VPS srl dei lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento
della rete scarichi della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle  Venezie. 
CUP:  B27H16001340005.  CIG:  748921039A.
      

Pubblicata dal 03/09/2018 al 18/09/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott. Sebastiano Stracuzzi
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