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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell`impianto di climatizzazione e 

trattamento aria-nuova area necroscopia``. Approvazione del 

progetto esecutivo e del quadro economico dell`opera. 

Determinazione a contrarre per l`affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria, mediante procedura negoziata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell`art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: 

B53G17010100005. CIG: 7577640259.       

 
 

 

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.C. 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. 

DATO ATTO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito anche 

“IZSVe” o “Istituto”) e la Provincia Autonoma di Bolzano, proprietaria dell’immobile ove è 

collocata la sezione territoriale di Bolzano, hanno stipulato un contratto di concessione 

dell’edificio all’IZSVe, a titolo gratuito e per un periodo di trent’anni (rep. 24543 

dell’11.11.2016) e un accordo operativo (nostro prot. n. 9568 del 09.11.2016) in base al quale: 

 la Provincia di Bolzano s’impegna a trasmettere all’IZSVe, ai fini dell’espletamento della 

gara, la progettazione esecutiva per l’adeguamento completo dell’impianto di 

climatizzazione e trattamento aria dell’edificio; 
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 la Provincia di Bolzano verificherà e controfirmerà come proprietario la progettazione, 

redatta a cura dell’IZSVe, per l’adeguamento con ampliamento della necroscopia; 

 gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati a cura e spese dell'IZSVe, per 

una somma complessiva stimata di € 500.000,00 (IVA inclusa). 

RILEVATO che lo Studio Thermoplan, con sede in Piazza Mazzini n. 39, Bolzano, ha 

elaborato, per conto della Provincia Autonoma di Bolzano, il progetto esecutivo “Adeguamento 

impianti di climatizzazione e trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe”, 

trasmesso all’Istituto con nota acquisita al nostro prot. n. 5751 del 25.05.2017. 

RICHIAMATA la DD n. 433 del 07.11.2017, con la quale il Responsabile unico del 

procedimento (di seguito anche “RUP”) e Dirigente del Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli, 

ha disposto l’affidamento del servizio di verifica del suddetto progetto allo Studio Pasquali 

Rausa Engineering srl, con sede in Via Alessandro Volta n. 3/G, Bolzano.  

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 10521 del 13.07.2018, lo Studio 

Pasquali Rausa Engineering srl ha trasmesso il rapporto di verifica finale, nel quale si dichiara 

che il progetto, nella versione elaborata a seguito delle osservazioni contenute nei rapporti di 

verifica intermedi, è validabile. 

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 10518 del 13.07.2018, con la quale lo 

Studio Thermoplan ha trasmesso all’Istituto la versione finale del progetto, datata 15.06.2018. 

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 10572 del 17.7.2018, il 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ing. Paolo Cristofolini, ha trasmesso 

all’Istituto il “Progetto sicurezza”. 

RICHIAMATO il verbale acquisito al nostro prot. n. 10654 del 18.07.2018, dal quale 

risulta che il RUP ha validato il progetto esecutivo, comprensivo del progetto sicurezza, 

avendone constatato la completezza e regolarità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. 

DATO ATTO che il progetto, così come validato dal RUP, è costituito dai documenti di 

seguito indicati:  

1. Capitolato speciale d’appalto – parte 1; 

2. Capitolato speciale d’appalto – parte 2; 

3. Stima dei costi; 

4. Elenco prezzi unitari; 

5. Computo metrico; 

6. Relazione tecnica; 

7. Relazione tecnica (word); 

8. Analisi prezzi con allegati; 

9. Dichiarazione riguardante i prezzi di capitolato non dedotti dal prezziario provinciale; 

10. Cronoprogramma; 

11. Tavola di progetto LV01; 

12. Tavola di progetto LV02; 



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

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 
Pagina 3 di 8 

 

 

13. SI 0.1) Piano seminterrato 1:100 – layout di cantiere; 

14. SI 1.1) Piano di sicurezza e coordinamento; 

15. SI 1.2) Valutazione dei rischi; 

16. SI 1.3) Oneri per la sicurezza; 

17. SI 1.4) Fascicolo dell’opera; 

18. SI 1.5) analisi prezzi. 

DATO ATTO che, per l’appalto oggetto del presente provvedimento, l’Istituto applica il 

D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, i richiami alla Legge della Provincia di Bolzano n. 

16/2015, contenuti nel progetto esecutivo, sono da intendersi come non apposti. 

VISTO il quadro economico dell’opera elaborato dal RUP, riportato nella tabella che 

segue:  

  QUADRO ECONOMICO IMPORTO IN € 

A IMPORTO LAVORI a base di gara   

A.1 Opere impianti termici e di condizionamento OS28 256.190,12 

A.2 Opere elettriche OS30 67.665,19 

A.3 Opere edili OG1 26.204,30 

 sommano 350.059,61 

A.4 Attuazione piani per la sicurezza oneri non soggetti a ribasso 4.970,66 

A TOTALE OPERE IN APPALTO  355.030,27 

      

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE   

B.1 
Per opere di finiture edili, antincendio e serramenti previste in progetto ma escluse 

dall’appalto, compresi oneri per la sicurezza ed IVA al 22% 
10.000,00 

B.4 Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa 205,94 

B.7.1 
Spese tecniche per direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, compresa cassa previdenziale 4% 
40.232.13 

B.7.2 Spese tecniche per verifica progetto esecutivo, compresa cassa previdenziale 4% 4.680,27 

B.7.5 Fondo incentivo art. 113 DLGS 50/2016 1.864,00 

B.12.1 IVA 22% su A 78.106,66 

B.12.3 IVA 22% sulle spese tecniche B.7.1, B.7.2 (44.912,40) 9.880,73 

B Totale somme a disposizione 144.969,73 

  TOTALE PROGETTO (A+B) 500.000,00 

RILEVATO che il progetto prevede lavori di manutenzione straordinaria appartenenti in 

prevalenza alla categoria OS28 - impianti termici e di condizionamento e che, in applicazione 

dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che per tali lavori non sono 

presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale. 
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CONSTATATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che all’interno 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando “Lavori di 

manutenzione - opere specializzate” e il meta prodotto “OS28 - impianti termici e di 

condizionamento”, con conseguente obbligo di approvvigionamento tramite il MEPA. 

DATO ATTO che, come risulta dal quadro economico dell’opera, l’importo stimato dei 

lavori è di € 355.030,27, di cui 4.970,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 

esclusa. 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, per 

lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 

quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, 

nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

RITENUTO opportuno individuare gli operatori economici attivando in MEPA la 

procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando summenzionato e 

aventi sede in Trentino Alto Adige e nella provincia di Belluno.   

CONSIDERATO opportuno applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come interpretato 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere del 13.06.2017, secondo cui per i 

lavori d’importo compreso tra € 40.000,00 e € 1.000.000,00 è utilizzabile la procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e c), con applicazione del criterio del massimo 

ribasso e facoltà dell’esclusione automatica delle offerte, fermo restando l’obbligo di gara sulla 

base del progetto esecutivo. 

CONSIDERATO opportuno prevedere nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma 

8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 

del medesimo articolo, purché vi siano almeno dieci offerte ammesse. 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, dettagliata nel  

quadro economico, pari a € 500.000,00, trova copertura alla voce di budget 

10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89). 

 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile della S.C. Servizio Tecnico propone al Direttore generale 

quanto segue:  

 

1. 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 (verbale di validazione nostro prot. n. 10654 del 

18.07.2018); 

2. di approvare il quadro economico dell’opera elaborato dal Responsabile del procedimento 

e riportato in premessa, dal quale risulta che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 

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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3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

una procedura negoziata 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; 

4. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come interpretato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere del 13.06.2017; 

5. di prevedere nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo, purché vi siano almeno dieci offerte ammesse; 

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

7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera dettagliata nel  

quadro economico, pari a € 500.000,00, trova copertura alla voce di budget 

10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89); 

8. di individuare quale referente tecnico per la procedura in oggetto il geom. Michele 

Gaspari e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il 

supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - 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. 
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D E L I B E R A 

 

1. 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 (verbale di validazione nostro prot. n. 10654 del 

18.07.2018); 

2. di approvare il quadro economico dell’opera elaborato dal Responsabile del procedimento 

e riportato in premessa, dal quale risulta che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 

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; 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

una procedura negoziata 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; 

4. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come interpretato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere del 13.06.2017; 

5. di prevedere nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo, purché vi siano almeno dieci offerte ammesse; 

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

7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera dettagliata nel  

quadro economico, pari a € 500.000,00, trova copertura alla voce di budget 

10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89); 

8. di individuare quale referente tecnico per la procedura in oggetto il geom. Michele 

Gaspari e, quale referente amministrativo, 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 
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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 

 
 

 

 

 


