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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: Sede.  Realizzazione  nuovo asse  centrale.  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  Atheste
Costruzioni  s.r.l.,  di  un  intervento  di  ampliamento  della
pavimentazione  esterna  e  di  migliorie  del  carroponte.  CIG
[Z2F24B6060] ; CUP [B28E13000010006]     

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell’elenco 
annuale  2013,  approvati  con  DCA n.  10  del  19.12.2012,  esecutiva,  è  previsto  l’intervento 
denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca  
sulle  malattie  infettive  nell’interfaccia  uomo/animale;  Nuova  accettazione  e  diagnostica”, 
presso  la  Sede  centrale  dell’Istituto,  per  un  importo  complessivo  dell’opera  pari  ad  € 
6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da 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).

CONSIDERATO che tale intervento  è stato confermato nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n. 
15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 
2015 approvati  con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 
2016-2018  e  nell’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  2016,  approvati  con  DCA  n.  21  del 
21.12.2015,  nel  programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale dei  
lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutive, nonché, da ultimo, nel 
programma triennale dei  lavori  pubblici 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018, adottati  con 
DDG  n.  490  del  18.10.2017  e  approvati  con  D.C.A.  n.  21  del  27.12.2017,  per  l’importo 
complessivo aggiornato a € 6.500.000,00 (n. Progetto 45).
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VISTA la DDG n. 508 del 18.09.2018, con la quale sono stati integrati ed aggiornati il  
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018. 
Con il  medesimo provvedimento,  il finanziamento per il  completamento dell’opera di cui al 
punto precedente è stato incrementato da € 6.500.000,00 ad € 6.700.000,00.

RICHIAMATA la  DDG n.  475 del  13.10.2014 con cui  è  stata  aggiudicata  all’ATI 
costituita tra l’impresa Ranzato Impianti  s.r.l. -capogruppo mandataria- con attuale sede legale  
in Padova, via Germania n. 34 e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, la procedura di 
gara avente ad oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo  
fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio  
per  il  Centro di  Referenza Nazionale  per  la  ricerca sulle  malattie  infettive  nell’interfaccia  
uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”, per un importo complessivo contrattuale di € 
4.290.735,83 Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del  
valore  di  €  135.681,85;  il  contratto  d’appalto  tra  l’Istituto  e  l’ATI  aggiudicataria  è  stato 
perfezionato in data 08.01.2015.

 VISTA la DDG n. 338 del 26.06.2015, con la quale è stato disposto l’affidamento dei 
servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di  
esecuzione lavori relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza 
Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, a favore del RTI  
arch.  Rizzoli  Marco  (capogruppo)  –  Studio  Enarco  S.r.l.,  ing.  Giannoni  Riccardo,  Perito 
industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo mandatario in Bologna,  
per un importo complessivo di € 199.927,35 Iva e contributi previdenziali compresi; il contratto 
d’appalto tra l’Istituto ed il suddetto RTI aggiudicatario è stato perfezionato in data 11.08.2015. 

VISTA, altresì, la DDG n. 409 del 16.09.2016, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per  
la  ricerca  sulle  malattie  infettive  nell'interfaccia  uomo/animale”,  trasmesso  dall’impresa 
Ranzato Impianti s.r.l. con nota inviata all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770  
del 12.9.2016.

 RICORDATA la nota ns. prot n. 7624 del 02.09.2016 con la quale è stato nominato 
l’ufficio di direzione dei lavori ed è stata assegnata la funzione di direttore dei lavori all’arch.  
Marco Rizzoli, che ha provveduto alla consegna dei lavori.

PRESO ATTO che con DDG n. 368 del 31.07.2017, per le motivazioni ivi espresse 
nelle premesse,  è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 (PV1), redatta dal direttore dei  
lavori arch. Marco Rizzoli e trasmessa all’Istituto con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al ns.  
prot.  n.  7692  del  12.07.2017,  a  seguito  della  quale  (come  si  evince,  altresì,  dall’atto  di 
sottomissione perfezionato in data 08.08.2017 ns. prot. n. 8760):

• l’importo dei  lavori,   è stato incrementato di  € 826.651,12, esclusi  gli  oneri  
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  a  €  15.000,00,  per  un  importo 
complessivo di € 841.651,12; l’importo contrattuale è pari a € 5.132.386,95;

• il termine per l’ultimazione dei lavori, fissato dal contratto in 370 giorni, è stato 
prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, posticipando la fine dei lavori al giorno 
09.02.2018;

• la  spesa complessiva,  derivante dal  citato provvedimento,  ha determinato un 
incremento  di  €  500.000,00  dell’importo  complessivo  dell’opera  pari  a  € 
6.000.000,00, per un ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00.
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DATO ATTO che con DDG n. 56 del 31.01.2018, per le motivazioni espresse nelle 
premesse, è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 (PV2), redatta dal direttore dei lavori, 
arch. Marco Rizzoli e trasmessa all’Istituto con note inviate a mezzo PEC ed acquisite al ns.  
prot. n. 14238 del 27.12.2017 e n. 1042 del 25.01.2018 a seguito della quale (come si evince,  
altresì, dall’atto di sottomissione perfezionato in data 09.02.2018 ns. prot. n. 2033):

• l’importo delle opere edili è stato ridotto di € 238,09 con oneri della sicurezza  
rimasti  invariati; l’importo contrattuale è pari a €  5.132.148,86;

• il termine per l’esecuzione dei lavori è stato prorogato di ulteriori 20 (venti)  
giorni  naturali  e  consecutivi,  posticipando  la  fine  dei  lavori  al  giorno 
01.03.2018.

DATO ATTO, altresì, che con DDG n. 105 del 27.02.2018, per le motivazioni espresse  
nelle premesse,  è stata approvata la Perizia di Variante n. 3 (PV3), redatta dal direttore dei  
lavori, arch. Marco Rizzoli, trasmessa all’Istituto con nota inviata a  mezzo pec, e acquisita al  
ns.  prot.  n.  2807 del  23.02.2018,  a  seguito della quale (come si  evince,  altresì,  dall ’atto  di 
sottomissione perfezionato in data 28.02.2018 ns. prot. n. 3099):

• sono  stati  mantenuti  gli  stessi  prezzi  e  condizioni  del  contratto  principale  senza 
variazione  dell’importo  contrattuale  che,  pertanto,  risulta  quello  della  Perizia  di 
Variante n. 2 ed il Quadro Economico generale è rimasto invariato rispetto al Quadro 
Economico aggiornato a seguito di approvazione della PV2;

• per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante, il termine per la loro ultimazione è 
stato  prorogato  di  ulteriori  75  (settantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi, 
posticipando la fine dei lavori al giorno 15.05.2018.

RICORDATO che il direttore dei lavori, a seguito di precedente ordine di sospensione 
dei lavori per giorni 6 (sei),  in data 09.03.2018 ha ordinato la ripresa dei lavori, conteggiando 
nell’ordine  di  ripristino  dell’attività  i  6  (sei)  giorni  di  sospensione  e  posticipando,  di 
conseguenza, il termine di fine lavori al giorno 21.05.2018.

VISTA la DDG n. 292 del 21.05.2018, con la quale, per le motivazioni ivi esposte, è 
stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori necessari alla realizzazione del 
nuovo asse centrale presso la sede di ulteriori giorni 45 (quarantacinque), prendendo atto che 
per effetto di tale proroga, il termine contrattuale è posticipato dal giorno 21.05.2018 al giorno 
05.07.2018; 

CONSIDERATO  che  in  data  05.07.2018,  la  direzione  dei  lavori  ha  assegnato 
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 199, co. 2, del DPR n. 207/2010,  un termine di 50 giorni per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, formalizzando in data  24.08.2018 l’ultimazione 
dei lavori. 

DATO ATTO che, al fine di garantire una migliore accessibilità al nuovo edificio in 
fase  di  completamento  nonché  per  assicurare  maggiori  spazi  di  parcheggio  e  facilitare  le 
operazioni  di  manutenzione,  il  direttore  dei  lavori,  arch.  Marco  Rizzoli,  ha  verificato 
l’opportunità  di  un  intervento  di  ampliamento  della  superficie  pavimentata  con  masselli 
autobloccanti tipo betonella, nell’area nord/ovest, marciapiedi lato sud e formazione di vespaio 
drenante a ridosso della parete lato nord da effettuarsi  entro breve ed il  RUP, arch.  Marco  
Bartoli, ha valutato positivamente tale prestazione aggiuntiva.

TENUTO  CONTO  che  la  dott.ssa  Eliana  Schiavon,  dirigente  del  laboratorio  di 
diagnostica clinica della SCT3 dell’Istituto, ha richiesto al Servizio, con nota agli atti, che il 
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carroponte previsto ad uso della necroscopia sia potenziato con una guidovia birotaia e annesse  
attrezzature (carrello, paranco, catena e avvolgicavo), tale da consentire un autonomo e agevole  
stoccaggio di una o più carcasse di medio-grandi nella cella frigo sita nel medesimo ambiente.

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. 

TENUTO CONTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene che l’importo presunto per  
la realizzazione dei suddetti interventi integrativi sia inferiore a € 40.000,00  Iva esclusa e che, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 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.

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del  
quale “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può  
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”.

  RITENUTO, quindi, di  interpellare, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, la 
ditta Atheste Costruzioni s.r.l. , quale impresa costitutiva dell’ATI aggiudicataria, e, pertanto, in 
grado di eseguire l’intervento aggiuntivo richiesto nei tempi e secondo le necessità, anche nel  
rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno del cantiere in corso ed avendo inoltre, l’Istituto 
maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali  
con la ditta stessa. 

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta suindicata, ha presentato al 
RUP ed al direttore dei lavori, con note trasmessa all’Istituto a mezzo PEC, acquisite al nostro 
prot.  n.  11654 del  08.08.2018 e  prot.  n.  12081 del  21.08.2018,   rispettivamente  i  seguenti 
preventivi per gli interventi sopra indicati:

• offerta  acquisita  al  ns.  prot.  n.  11654 del  08.08.2018:  ampliamento  della  superficie 
pavimentata con masselli autobloccanti tipo betonella, nell’area nord/ovest, marciapiedi 
lato  sud  e  formazione  di  vespaio  drenante  a  ridosso  della  parete  lato  nord  totale 
lavorazioni: € 20.123,50 Iva al 10% esclusa;

•  offerta  acquisita  al  ns.  prot.  n.  12081  del  21.08.2018:  sovraprezzo  carroponte,  
comprensivo di montaggio: € 9.000,00 Iva al 10% esclusa.

 DATO ATTO che:

- il direttore dei lavori, con nota acquisita al ns. prot. n. 12083 del 21.08.2018, ha espresso 
parere  di  congruità  sull’offerta  presentata  dalla  ditta,  acquisita  con  nota  ns.  prot.  n. 
11654 del 08.08.2018;
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-  il RUP ritiene che il preventivo pervenuto con ns. prot. n. 12081 del 21.08.2018 sia 
congruo in quanto i prezzi proposti sono conformi a quelli di mercato.

TENUTO CONTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della 
ditta  Atheste  Costruzioni  s.r.l.,  mediante  acquisizione  di  DURC  regolare  e  valido  fino  al 
30.10.2018. 

CONSIDERATO che  l’intervento in parola sarà affidato alla ditta  Atheste Costruzioni 
s.r.l., con apposita lettera contratto nella quale saranno indicati:

-termini di esecuzione: giorni 15 per l’intervento inerente la pavimentazione; giorni 45 
per  la  prestazione  relativa  al  carroponte,  decorrenti  dal  ricevimento  della  lettera  di 
affidamento;

-penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

-  pagamento:  a saldo,  a conclusione della corretta esecuzione dei  singoli  interventi,  a 
seguito dell’emissione di CRE.

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi in oggetto,  
pari a € 29.123,50 Iva al 10% esclusa, corrispondente a € 32.035,85 Iva al 10% inclusa, trova 
copertura nel quadro economico dell’opera aggiornato con la sopra citata DDG n. n. 508 del  
18.09.2018, alle voci di budget in corso di definizione.                                     

      ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, 
ritiene  sussistano  i  presupposti  per  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  cui  trattasi, 
comprendente l’attività sopraccitata,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

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.

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.
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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  Atheste 
Costruzioni s.r.l., con sede legale in Este (PD), via Principe Amedeo, n. 45, gli interventi 
integrativi come descritti  nei  preventivi  pervenuti  all’Istituto con note acquisite al  ns.  
prot.  n.  11654 del 08.08.2018 e n. 12081 del 21.08.2018,  sui quali, rispettivamente, il 
direttore  lavori,  arch.  Marco Rizzoli  ed il  RUP,  arch.  Marco Bartoli,  hanno espresso 
parere di congruità;

2. di dare atto che gli interventi integrativi in parola saranno eseguiti dalla ditta a fronte di 
una spesa complessiva pari a € 29.123,50, Iva al 10% esclusa, ed affidati alla medesima, 
con apposita lettera contratto alle seguenti condizioni:

-termini di esecuzione: giorni 15 per l’intervento inerente la pavimentazione; giorni 45 
per  la  prestazione  relativa  al  carroponte,  decorrenti  dal  ricevimento  della  lettera  di 
affidamento;

-penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- pagamento: a saldo, a conclusione della corretta esecuzione dei singoli interventi, a 
seguito dell’emissione di CRE;

3.     di prendere atto, altresì,  che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi in 
oggetto, pari a € 29.123,50 Iva al 10% esclusa, corrispondente a € 32.035,85 Iva al 10% 
inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera  così come  aggiornato con la 
sopra  citata  DDG  n.  508  del  18.09.2018,  alle voci di  budget  in  corso  di 
definizione;                                 

4.     di  individuare  quale  referente  tecnico il  geom.  Emanuele  Bastianello,  quale  referente  
amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di  
budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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.  381                del    20/09/2018

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. 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
Atheste Costruzioni  s.r.l.,  di  un intervento  di  ampliamento della
pavimentazione  esterna  e  di  migliorie  del  carroponte.  CIG
[Z2F24B6060] ; CUP [B28E13000010006]     
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