
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  262                del    13/07/2018

OGGETTO: Nuovi  parcheggi  sede  di  Legnaro  (PD).  Determina  a  contrarre  e
contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., senza previo confronto concorrenziale, alla ditta VPS s.r.l., dei
lavori di miglioria alla viabilità interna e opere complementari CIG
[Z192459CE1]; CUP [B21B15000660005].     

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Nuovi  parcheggi  sede  di  Legnaro  (PD).  Determina  a  contrarre  e
contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., senza previo confronto concorrenziale, alla ditta VPS s.r.l., dei
lavori di miglioria alla viabilità interna e opere complementari CIG
[Z192459CE1]; CUP [B21B15000660005].     

VISTA la DDG n. 405 del 12.07.2018 con la quale, per le motivazioni ivi esposte, è  
stato approvato il progetto esecutivo denominato “Realizzazione dei parcheggi 1 e 2 sede di  
Legnaro (PD). Prima fase, Migliorie alla viabilità interna e opere complementari”, trasmesso 
dall’ing. Alessandro De Marco, con Studio in Padova, a seguito d’incarico affidatogli con DDG 
n. 293 del 28.06.2017, composto dagli elaborati elencati nelle premesse e trasmesso all’Istituto,  
a mezzo PEC, con nota acquisita al ns. prot. n. 9551 del 22.06.2018.

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento, è stato, altresì,  approvato il quadro 
economico del  progetto,  così  come  dettagliato  nelle  premesse,  che  prevede  un  importo 
complessivo di € 130.000,00, di cui € 25.057,35 per lavori  di miglioria alla viabilità ed opere 
complementari, €  2.714,72 di  oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.047,95 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione.

RISCONTRATA dal RUP, arch. Marco Bartoli, la necessità che i lavori di miglioria alla 
viabilità interna e le opere complementari di cui al progetto in parola, siano eseguiti durante il  
periodo estivo, essendoci un minor utilizzo da parte dei dipendenti dell’Istituto della viabilità  
interna e dei parcheggi, con conseguente riduzione di disagi, a favore della sicurezza. 

CONSTATATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006,  
per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale 
di committenza regionale.

VERIFICATA,  altresì,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006, 
l’assenza del  metaprodotto di  riferimento  all’interno del  Mercato Elettronico della  Pubblica 
Amministrazione, non trattandosi di lavori di manutenzione.

DATO ATTO che l’importo per la realizzazione dei lavori è inferiore a € 40.000,00 Iva 
esclusa  e  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a), del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,  per 
affidamenti  d’importo  inferiore  a  tale  soglia,  la  stazione  appaltante  può  procedere  con 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

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
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RITENUTO di  interpellare per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, la ditta VPS s.r.l., 
con sede legale in Codevigo (PD), considerato che:

• con DDG n. 295 del 29.06.2016, a seguito di gara d’appalto indetta con DDG n. 252 del 
07.06.2016,  è  stato  affidato  all’impresa  in  questione,  quale  migliore  offerente, 
l’intervento denominato  “nuovi parcheggi sede di Legnaro (PD) per la realizzazione  
dei parcheggi 1 e 2-prima fase”, a fronte di un’offerta pari ad € 52.836,06 al netto degli 
oneri per la sicurezza per un totale contrattuale di € 57.390,78 inclusi gli  oneri per la 
sicurezza;

• con  DD n. 204 del 04.11.2016,  per le motivazioni ivi esposte,  sono stati affidati alla 
medesima  ditta,  interventi  integrativi  e  complementari  necessari  al  completamento 
dell’opera  principale,  a  fronte  di  una  spesa  pari  a  €  4.995,00  Iva  al  10% esclusa, 
corrispondente a € 5.494,50 Iva inclusa;

• gli interventi affidati con i sopra citati provvedimenti, sono stati eseguiti dalla ditta, nei  
tempi  e  secondo  le  necessità,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza  all’interno 
dell’Istituto, il quale ha maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione dei  
precedenti rapporti contrattuali intercorsi con l’impresa;

• la medesima, conosce la sede presso la quale i lavori di miglioria alla viabilità interna e 
le opere complementari devono essere svolti, avendo, come sopra indicato, già eseguito 
precedenti interventi ed essendo gli attuali lavori da espletare, direttamente connessi e 
conseguenti ai lavori aggiuntivi affidati con la sopra citata DD n. 204/2016.

DATO ATTO che,  a seguito di  richiesta del  RUP,  la ditta ha trasmesso all’Istituto a  
mezzo PEC, con nota acquisita al ns. prot. n. 10379 del 10.07.2018, la propria offerta pari a € 
27.772,07 comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.714,72, Iva al 
10 % esclusa.

TENUTO CONTO che, con nota ns. prot. n. 10407 del 11.07.2018, l’ing. De Marco ha 
espresso  parere  favorevole  in  merito  alla  congruità  complessiva  dell’offerta  in  questione 
constatato che:

• le lavorazioni ed i materiali proposti sono per tipologia, qualità e quantità idonei alla 
realizzazione degli interventi indicati;

• i  prezzi applicati  sono quelli  desunti dal vigente Prezzario dei Lavori Pubblici della  
Regione Veneto aggiornato al Settembre 2014, ove presenti le necessarie voci di elenco, 
sui quali è stata apportata una riduzione pari al ribasso d'asta offerto dalla medesima 
Impresa nell'ambito dell'appalto principale dei lavori di realizzazione dei Parcheggi 1 e 
2;

• parimenti,  anche i  prezzi  che non è stato possibile desumere dal  suddetto prezzario,  
sono stati  quantificati  sulla  base  del  medesimo  sconto  rispetto  ai  prezzi  correnti  di  
mercato.

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha verificato la regolarità contributiva della  
ditta mediante acquisizione di DURC avente validità fino al giorno 17.07.2018.

VISTO l’art.  32,  comma 2,  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  nel  quale è stabilito che  
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,  
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  
Nella  procedura  di  cui  all’articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni  
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

TENUTO CONTO che i  lavori  suddetti  saranno affidati  alla  ditta, mediante  lettera 
contratto e dovranno essere  espletati nel rispetto  del CSA del progetto, ed in particolare alle 
seguenti condizioni:

• termine ultimazione lavori: entro 30 giorni naturali,  consecutivi decorrenti  dalla data  
del verbale di consegna  dei lavori, comprensivi dell’andamento stagionale sfavorevole;

• penali  in  caso di   ritardo:  penale  giornaliera  pari  all’1  per  mille  dell’importo  netto 
contrattuale;

•  pagamenti con le seguenti modalità:

- unica rata di acconto alla conclusione dei lavori pari al  90% dell’importo dei lavori 
eseguiti;

- saldo del 10% all’emissione  del CRE.

ATTESO che il RUP ha verificato che la spesa per la realizzazione degli interventi in 
parola, pari a € 27.772,07 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, esclusa 
Iva al  10%, trova copertura  nell’importo complessivo  di  €  130.000,00,  previsto nel  quadro 
economico del progetto esecutivo approvato con la sopra citata DDG n. 405/2018;

DATO ATTO che la spesa pari a € 30.549,28  comprensiva di oneri per la  sicurezza non  
soggetti al ribasso e di Iva al 10%, trova copertura alle voci di budget 10020320 /TEC /2016-
UT09-PARK SEDE e 10020320 /TEC /2016-UT11-PARK SEDE (Progetto 70).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO  

VISTO il combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i.

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto  
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di  
affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura,  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 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 L. n. 241/1990 ed agli artt.  
6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

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
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DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’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 T E R M I N A

1.      di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. 
a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento 
diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta VPS s.r.l. con sede in  Codevigo 
(PD),  dei  lavori  di  miglioria  alla  viabilità  ed  opere  complementari,  come  meglio 
dettagliati nell’offerta trasmessa all’Istituto, a mezzo PEC, acquisita al ns prot. n. 10379 
del 10.07.2018, di importo pari a € 27.772,07 comprensivo di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 2.714,72, Iva al 10 % esclusa;

2.    di prendere atto che, con nota ns. prot. n. 10407 del 11.07.2018, l’ing. De Marco, affidatario 
dell’incarico  di  redazione  del  progetto  esecutivo  denominato “Realizzazione  dei  
parcheggi  1 e 2 sede di Legnaro (PD).  Prima fase, Migliorie alla viabilità interna e  
opere  complementari”,  approvato  dall’Istituto  con  DDG  n.  405  del  12.07.2018,  ha 
espresso parere favorevole in merito alla congruità complessiva dell’offerta in questione; 

3.      di dare atto che i lavori suddetti saranno affidati alla ditta, mediante lettera contratto,  e 
dovranno essere espletati nel rispetto del CSA del progetto, ed in particolare alle seguenti 
condizioni:

• termine ultimazione lavori: entro 30 giorni naturali,  consecutivi decorrenti  dalla data  
del verbale di consegna  dei lavori, comprensivi dell’andamento stagionale sfavorevole;

• penali  in  caso di   ritardo:  penale  giornaliera  pari  all’1  per  mille  dell’importo  netto 
contrattuale;

•  pagamenti con le seguenti modalità:

- unica rata di acconto alla conclusione dei lavori pari al  90% dell’importo dei lavori 
eseguiti;

- saldo del 10% all’emissione  del CRE;

4.      di prendere atto, altresì, che il RUP, arch. Marco Bartoli,  ha verificato che  la spesa per la  
realizzazione degli interventi in parola, pari a € 27.772,07 comprensivi degli oneri per la  
sicurezza  non  soggetti  al  ribasso,  esclusa  Iva  al  10%,  trova  copertura  nell’importo 
complessivo  di  €  130.000,00,  previsto  nel  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato con la sopra citata DDG n. 405/2018;

4.    di dare atto che la spesa pari a € 30.549,28, comprensiva degli  oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso e di Iva al 10%, trova copertura alle voci di budget 10020320 /TEC /
2016-UT09-PARK SEDE  e 10020320 /TEC /2016-UT11-PARK SEDE (Progetto 70);

5.     di individuare quale responsabile unico del procedimento per la fase relativa all’esecuzione 
degli  interventi  in  oggetto  l’arch.  Marco  Bartoli,  quale  referente  tecnico  il  geom. 
Emanuele Bastianello, e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il  
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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
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Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli

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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  262                del    13/07/2018

OGGETTO: Nuovi parcheggi sede di Legnaro (PD). Determina a contrarre e
contestuale  affidamento  diretto,  ai  sensi  del  combinato  disposto
degli  artt.  32,  comma 2  e  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i., senza previo confronto concorrenziale,  alla ditta
VPS  s.r.l.,  dei  lavori  di  miglioria  alla  viabilità  interna  e  opere
complementari CIG [Z192459CE1]; CUP [B21B15000660005].     

Pubblicata dal 18/07/2018 al 02/08/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott. Sebastiano Stracuzzi

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
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