
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  598                del    15/11/2018

OGGETTO:  Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta Presotto Service srls dei lavori di manutenzione
straordinaria per l`adeguamento degli impianti di climatizzazione e
trattamento  aria  della  sezione  territoriale  di  Bolzano  dell`IZSVe.
CUP: B53G17010100005. CIG: 7577640259.      
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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 Presotto Service srls dei lavori di manutenzione
straordinaria per l`adeguamento degli impianti di climatizzazione e
trattamento  aria  della  sezione  territoriale  di  Bolzano  dell`IZSVe.
CUP: B53G17010100005. CIG: 7577640259.      

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

RICHIAMATO  il  progetto  n.  89  "Adeguamento  dell’impianto  di  climatizzazione  e  
trattamento aria-nuova area necroscopia", relativo alla sezione territoriale di Bolzano, previsto 
per un importo complessivo di € 500.000,00 nei seguenti documenti di programmazione: 

• 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,  successivamente  aggiornati  con  DDG  n.  508  del 
18.09.2018.

RICHIAMATA la  DDG n.  430 del  25.07.2018,  con la  quale  è stato disposto quanto 
segue:

• di  approvare  il  progetto  esecutivo  “Adeguamento  impianti  di  climatizzazione  e  
trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe”, nella versione validata 
dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli  (verbale di  validazione nostro 
prot. n. 10654 del 18.07.2018);

• di approvare il quadro economico dell’opera per un importo complessivo di € 500.000,00, 
di  cui  €  355.030,27  per  lavori  (compresi  €  4.970,66  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso) e € 144.969,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo, con 
consultazione  di  quindici  operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati  attivando  in 
MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando e 
aventi sede in Trentino Alto Adige e nella provincia di Belluno;

• di  applicare,  per  la  scelta  del  miglior  offerente,  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo a  base d’asta,  fissato in  € 355.030,27,  di  cui  €  4.970,66 per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che, al momento della creazione della richiesta di offerta (RdO) in MEPA, 
il RUP ha riscontrato l’esiguità di operatori economici con sede in Trentino Alto Adige e nella 
provincia di  Belluno che svolgano la tipologia di  lavori  oggetto dell’appalto e che siano in 
possesso dell’attestazione SOA - classifica I per lavori di categoria OS28. 

RILEVATO  che  il  RUP,  ritenendo  utile  e  opportuno  garantire  un  ampio  confronto 
concorrenziale, ha quindi deciso di invitare tutti gli operatori economici qualificati aventi sede  
in  Trentino  Alto  Adige  e  di  avviare  la  procedura  automatica  di  sorteggio  tra  gli  operatori  
economici qualificati aventi sede nelle province di Pordenone, Belluno e Verona.

DATO ATTO che, applicando i suddetti criteri di selezione, sono state individuate le ditte 
di seguito indicate, alle quali in data 26.07.2018 è stata trasmessa, tramite il portale MEPA, la 
RdO n. 2020378:

RAGIONE 
SOCIALE P.IVA C.F. COMUNE 

(PROVINCIA) REGIONE MODALITÀ DI 
INCLUSIONE

ACAIA LAVIO SRL 01059620250 01059620250 LIMANA (BL) VENETO SORTEGGIATO

BROTTO IMPIANTI 
SRL 04145500239 04145500239 VERONA VENETO SORTEGGIATO

CIOLA ELIO SRL 01808470221 01808470221 CALDONAZZO 
(TN)

TRENTINO
ALTO 
ADIGE

SCELTO

COSTABIEI SRL 02203330218 02203330218 CORVARA IN 
BADIA (BZ)

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE

SCELTO

EFFEBI 
COSTRUZIONI SRL 02412150233 02412150233 VIGASIO (VR) VENETO SORTEGGIATO

GAUDENZI 
CLIMAIMPIANTI 
SRL

00447170937 00447170937 PORDENONE
FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

SORTEGGIATO

GRIMEL SRL 00559280938 00559280938 FONTANAFRE
DDA (PN)

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

SORTEGGIATO

GTEC SRL 
CONSORTILE 02044300222 02044300222 TRENTO

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE

SCELTO

NAONIS IMPIANTI 
SRL 01464950938 01464950938 PORCIA (PN)

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

SORTEGGIATO
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RAGIONE 
SOCIALE P.IVA C.F. COMUNE 

(PROVINCIA) REGIONE MODALITÀ DI 
INCLUSIONE

NICOLETTO 
IDROTHERM DI 
ROBERTO 
NICOLETTO & C. 
SAS

02471770228 02471770228 MEZZANO 
(TN)

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE

SCELTO

PRESOTTO 
SERVICE SRLS 01783980939 01783980939 PORCIA (PN)

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

SORTEGGIATO

RECH ENRICO 
TERMOIDRAULICA 
SRL

00890100225 00890100225 OSPEDALETT
O (TN)

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE

SCELTO

TECNOCLIMA 
SERVICE SRL 01668400938 01668400938 CORDENONS 

(PN)

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

SORTEGGIATO

TRESSE 
COSTRUZIONI 03892450234 03892450234 VERONA VENETO SORTEGGIATO

VASSANELLI 
FRANCO 01385370232 VSSFNC52E08A9

52L

SANT'AMBRO
GIO DI 
VALPOLICELL
A (VR)

VENETO SORTEGGIATO

RILEVATO che, entro il termine all’uopo fissato (ore 12:00 del 17.09.2018), è pervenuta 
solo l’offerta della ditta Presotto Service srls (di seguito anche “ditta”), che il RUP, dopo la 
scadenza del  suddetto termine,  ha  esaminato,  riscontrandone la  regolarità  formale,  eccezion 
fatta per la mancanza delle giustificazioni del prezzo offerto.

DATO  ATTO  che  la  presentazione  delle  giustificazioni  non  era  richiesta  a  pena  di 
esclusione  e,  pertanto,  il  RUP ha  ammesso  l’offerta  e  ha  richiesto alla  ditta  di  provvedere 
all’invio delle giustificazioni entro il 27.09.2018.

VISTO che, entro il  termine all’uopo fissato, la ditta ha trasmesso, in parte tramite il  
portale MEPA, in parte tramite posta elettronica (per motivi di insufficiente capienza del portale  
MEPA) le giustificazioni del prezzo offerto, che il RUP ha esaminato e ritenuto sufficienti a 
esprimere un giudizio di congruità dell’offerta.

RILEVATO che l’importo offerto dalla ditta per l’esecuzione dei lavori ammonta a € 
284.493,25, di cui € 4.970,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 85.000,00 per 
costi  della  manodopera  e  €  3.700,00  per  costi  della  sicurezza  aziendali  concernenti  
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato che la ditta:

• possiede i requisiti di cui all’art. 80 del  D.Lgs. n. 50/2016 (verifica effettuata  tramite il 
sistema AVCPass - ANAC);

• è  iscritta  nell’elenco  delle  imprese  non  soggette  a  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa, 
istituito,  ai  sensi  della  Legge  n.  190/2012  e  del  DPCM  del  18.04.2013,  presso  la 
Prefettura  della  Provincia  di  Pordenone,  in  cui  ha  la  propria  sede  legale  (iscrizione 
valevole fino al 17.01.2019); 
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• è in regola nei confronti di INAIL e INPS (verifica effettuata mediante acquisizione di 
documento unico di regolarità contributiva valevole fino al 03.03.2019). 

DATO  ATTO  che  il  RUP,  ritenendo  sussistenti  le  condizioni  per  procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto, in data 08.11.2018 ha effettuato l’aggiudicazione provvisoria in 
MEPA alla ditta Presotto Service srls.

 RILEVATO che, in applicazione dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’Istituto deve ora provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a 
seguito della quale sarà  possibile  procedere  alla stipulazione del  contratto  tramite  il  portale  
MEPA, senza attendere il  decorso del termine dilatorio ai sensi dell’art.  32, comma 10, del  
D.Lgs. n. 50/2016.

 DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 347.081,76 
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget 
10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89).

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  degli  impianti  di  climatizzazione  e 
trattamento  aria  della  sezione  territoriale  di  Bolzano  dell’IZSVe,  alla  ditta  Presotto 
Service srls,  con  sede  in  Via  Ponte  della  Zitta  n.  15,  Porcia  (PN),  P.IVA  e  C.F. 
01783980939;

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 284.493,25, di cui € 4.970,66 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 85.000,00 per costi della manodopera e € 
3.700,00 per costi della sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA esclusa;

3. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  a  stipulare  il  contratto  con  la  ditta 
Presotto Service srls mediante stipula della RdO nel portale del 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, del  medesimo 
articolo;

4. di imputare la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 347.081,76 con 
IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 
89);

5. 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. 

IL DIRETTORE GENERALE
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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 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  degli  impianti  di  climatizzazione  e 
trattamento  aria  della  sezione  territoriale  di  Bolzano  dell’IZSVe,  alla  ditta  Presotto 
Service srls,  con  sede  in  Via  Ponte  della  Zitta  n.  15,  Porcia  (PN),  P.IVA  e  C.F. 
01783980939;

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 284.493,25, di cui € 4.970,66 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 85.000,00 per costi della manodopera e € 
3.700,00 per costi della sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA esclusa;

3. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  a  stipulare  il  contratto  con  la  ditta 
Presotto Service srls mediante stipula della RdO nel portale del 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, del  medesimo 
articolo;

4. di imputare la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 347.081,76 con 
IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 
89);
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5. 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. 

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.  598   del    15/11/2018
OGGETTO:  Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,

alla ditta Presotto Service srls dei lavori di manutenzione straordinaria per
l`adeguamento  degli  impianti  di  climatizzazione  e  trattamento  aria  della
sezione  territoriale  di  Bolzano  dell`IZSVe.  CUP:  B53G17010100005.  CIG:
7577640259.      

Pubblicata dal 16/11/2018 al 01/12/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Sanitaria 
Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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