
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.  445                del    26/10/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della
Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.  32,  comma 2  e  36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl,
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  miglioramento
all`impianto di supervisione della centrale frigorifera dell`edificio B
della  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie. CUP: B23G17013820005. CIG: Z17257EEE7.     
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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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della
Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.  32,  comma 2  e  36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl,
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  miglioramento
all`impianto di supervisione della centrale frigorifera dell`edificio B
della  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie. CUP: B23G17013820005. CIG: Z17257EEE7.     

RICHIAMATO il progetto n. 999-18 "Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati.  
Interventi  per  la  sicurezza,  adeguamenti  funzionali  e  tecnologici",  previsto  nel  programma 
triennale 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21 
del 27.12.2017, per un importo complessivo di € 1.200.000,00.

RICHIAMATA la DDG n. 310 del 24.05.2018, con la quale è stato disposto di:

• approvare il progetto esecutivo  “Intervento di manutenzione straordinaria loc. centrale  
frigorifera”, elaborato dallo Studio Cassutti sas, e il piano di sicurezza e coordinamento  
“Manutenzione straordinaria nel locale Centrale Frigorifera al piano terra dell’edificio  
“B” della sede centrale di Legnaro (PD)”, elaborato dall’arch. Germano De Gaspari; 

• approvare il quadro economico dell’opera per un importo complessivo di € 75.000,00, di 
cui  € 39.528,00 per lavori  (inclusi  € 1.250,00 per oneri  per la sicurezza specifici  del  
presente appalto) e € 35.472,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• autorizzare il Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, ad avviare, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  un  confronto  concorrenziale  tra  almeno  cinque 
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operatori  economici,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della 
centrale frigorifera presso l’edificio B della sede centrale dell’Istituto.

DATO ATTO che,  a seguito della richiesta di offerta (RdO) in MEPA n. 1975689, con 
DD  n.  264  del  13.07.2018  è  stato  disposto  l’affidamento  dei  suddetti  lavori  alla  ditta 
SO.GE.DI.CO. srl,  con sede in Via del Trifoglio n. 19/A, Marghera -  Venezia, P.IVA e C.F. 
03309320277,  per  un importo  di  €  32.327,53,  di  cui  €  1.250,00 per  oneri  per  la  sicurezza  
specifici dell’appalto e € 435,00 per oneri per la sicurezza aziendale concernenti l’adempimento  
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA esclusa.

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori del 16.10.2018, dal quale risulta che:

• i lavori affidati sono stati regolarmente eseguiti, come attestato dal Direttore dei lavori, 
p.i. Davide Cassutti;

• è  opportuno  apportare  una  miglioria  tecnica  integrativa  all’impianto  di  supervisione, 
assegnando alla ditta un termine di quindici giorni naturali e consecutivi, a partire dalla 
data del suddetto Certificato, entro il quale la ditta dovrà, altresì, effettuare le prove di 
funzionamento, la taratura dei parametri di regolazione e la messa in servizio del sistema.

CONSTATATO,  in  applicazione  dell’art.  1,  comma  449,  della  legge  n.  296/2006 e 
dell’art. 1, comma 548 della Legge n. 208/2015, che, per i lavori di cui trattasi, la cui categoria 
prevalente è la categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi,  
non sono presenti  convenzioni attive stipulate da Consip  spa o dalla  Centrale di committenza 
regionale.

VERIFICATO,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  legge n.  296/2006,  la  presenza 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando “Lavori  
di  manutenzione  -  opere  specializzate”,  comprensivo  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria 
OS30, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MEPA.

VISTO che l’importo presunto dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, 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.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 
“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  di  interpellare,  per  l’esecuzione  dei  suddetti  interventi,  la  ditta 
SO.GE.DI.CO. srl, in quanto esecutrice delle opere principali.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, il p.i. Davide Cassutti ha acquisito l’offerta della 
ditta SO.GE.DI.CO. srl per l’esecuzione dei suddetti interventi migliorativi e ha formulato la 
propria offerta per l’esecuzione del servizio di direzione dei lavori, con rilascio del parere di  
congruità dell’offerta per i lavori e del certificato di regolare esecuzione.  

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 15336 del 24.10.2018, con la quale il  
p.i. Cassutti ha richiesto, per l’esecuzione del suddetto servizio, un compenso di € 477,00, IVA 
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esclusa,  calcolato  applicando  lo  sconto  del  40% alla  parcella  calcolata  in  base  alle  tariffe  
professionali. 

DATO  ATTO  che,  con  la  nota  surrichiamata,  il  p.i.  Cassutti  ha  trasmesso,  altresì,  
l’offerta della ditta SO.GE.DI.CO. srl, d’importo pari a € 5.955,00, di cui € 300,00 per oneri per 
la sicurezza aziendale, IVA esclusa, per l’esecuzione dei seguenti interventi: 

• fornitura  e  posa di  modulo  di  espansione I/O per  controllori  TAC Xenta  liberamente 
programmabili completa di morsettiera TAC Xenta 400/500/900;

• prestazione  per  engineering e  startup punto  HVAC  e  relativa  creazione  di  pagine 
grafiche;

• fornitura e posa di pannello forato per quadro di regolazione;

• fornitura e posa di canalina elettrica completa di barra per posa cavi di collegamento su  
nuovo modulo di espansione e modifiche impiantistiche;

• opera di rilevo della quota parte dello stato di fatto del quadro elettrico di potenza per  
l’integrazione dei punti di controllo integrativi da portare al sistema di supervisione;

• modifiche  cablaggio  su  quadro  elettrico  esistente  riguardante  solo  le  maggiori  opere 
completo di materiale elettrico e minuteria;

• differenza di spesa per fornitura e posa in opera di n. 2 valvole a farfalla DN125 per  
consentire un più agevole futuro collegamento per il raffrescamento del deposito e dei 
locali officina dell’edifico B, comprese modifiche alle tubazioni (curve, tubo, viti, dati, 
guarnizioni e saldature) e quant’altro per dare il lavoro eseguito a regola d’arte;

• formazione personale dell’Istituto (2 ore);

• prove e collaudi;

• as built relativi alle sole migliorie.

RILEVATO che il RUP, ritenendo che il compenso richiesto dal p.i. Cassutti sia congruo 
e  conveniente,  con  ordine-contratto  n.  5102  del  25.10.2018  gli  ha  affidato  il  servizio  di 
direzione dei lavori, con rilascio del parere di congruità dell’offerta per i lavori e del certificato  
di regolare esecuzione, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria di cui trattasi. 

DATO  ATTO  che  il  Direttore  dei  lavori,  dopo  aver  esaminato  l’offerta  della  ditta 
SO.GE.DI.CO. srl, con nota acquisita al nostro prot. n. 15446 del 26.10.2018 ne ha dichiarato la 
congruità.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
SO.GE.DI.CO. srl, mediante acquisizione di DURC valevole fino al 15.02.2019.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 7.265,10, con 
IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alle seguenti voci di 
budget:

•     10020320 /TEC/2017-AF16-CENT TRM B;                                              

•     10020320 /TEC/2016-AF-CENT TRM B. 

Tutto ciò premesso,
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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.

D E T E R M I N A

1. di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  le 
motivazioni  esposte  in  premessa,  alla  ditta SO.GE.DI.CO.  srl,  con  sede  in  Via  del 
Trifoglio  n.  19/A,  Marghera  -  Venezia, P.IVA  e  C.F.  03309320277,  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria di  miglioramento all’impianto di supervisione  della centrale 
frigorifera  presso  l’edificio  B  della  sede  centrale  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, per un importo di € 5.955,00, di cui € 300,00 per oneri per la 
sicurezza aziendale, IVA esclusa;

2. di procedere alla  stipula  della  trattativa  diretta  nel Mercato elettronico della  Pubblica 
Amministrazione;

3. di fissare, quale termine per l’ultimazione dei lavori  il  31.10.2018, come stabilito nel 
certificato di ultimazione dei lavori del 16.10.2018,  con applicazione di una penale di € 
50,00 per ogni giorno di ritardo; 

4. di procedere al pagamento della ditta all’emissione del certificato di regolare esecuzione 
dei lavori;

5. di imputare la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 7.265,10,  con 
IVA al 22% inclusa, alle seguenti voci di budget:

•     10020320 /TEC/2017-AF16-CENT TRM B;                                              
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•     10020320 /TEC/2016-AF-CENT TRM B. 

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l’ing. Corrado 
Benetollo, il referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello, il direttore dei lavori è il 
p.i. Davide Cassutti dello  Studio Cassutti sas, il  coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei  lavori  è  l’arch.  Germano  De 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 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.  445                del    26/10/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO.
srl,  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  miglioramento
all`impianto di supervisione della centrale frigorifera dell`edificio
B  della  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
delle Venezie. CUP: B23G17013820005. CIG: Z17257EEE7.     

Pubblicata dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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