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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Nuova  sezione  territoriale  di  Verona.  Approvazione  Perizia  di
Variante n. 2 (PV2). CIG [56637545A7]; CUP [B97B11000010006].    
    

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

DATO ATTO che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 20.03.2014 è stata indetta una gara 

d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione 
del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla  
“Realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona” dell’IZSVe, per un importo 
complessivo da porre a base di gara pari ad € 4.500.000,00;

- con  DDG  n.  476  del  13.10.2014  è  stato  disposto,  a  seguito  di  procedura  di  gara, 
l’affidamento all’impresa Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l. (divenuta Apleona 
HSG S.p.A. dall’1.07.2017), con sede legale in Fossò (VE) dell’appalto sopra citato per 
un importo complessivo contrattuale di € 3.490.244,10, Iva esclusa, comprensivo degli 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 79.002,21;

- in  data 30.01.2015,  ns.  prot.  n.  906/2015,  veniva stipulato,  tra l’Istituto e l’impresa 
aggiudicataria, il relativo contratto d’appalto;

- in data 18.01.2017 è avvenuta da parte della Direzione Lavori la consegna dei lavori  
che,  considerata  anche  l’intervenuta  sospensione  per  avverse  condizioni 
metereologiche, avrebbero dovuto terminare in data 11.04.2018;

- con nota acquisita al ns. prot. n. 4438 del 19.03.2018, l’impresa Apleona HSG S.p.A. ha 
esplicitato le riserve iscritte in data 07.03.2018 nel Verbale di ripresa lavori,  per un 
totale  di  €  1.817.785,65,  chiedendo,  altresì,  il  riconoscimento  della  protrazione  dei 
tempi contrattuali per 14 mesi,  quindi con nuova scadenza contrattuale al 15 giugno 
2019.

RICORDATA la DDG n. 501 del 10.09.2018, con la quale, per le motivazioni espresse 
nelle premesse:
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- è stato approvato, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lo schema di atto di  
transazione  relativo  al  contratto  di  appalto  ns.  prot.  n.  906/2015,  disponendo  di 
procedere alla sottoscrizione dell’accordo di transazione;

- si è preso atto che in base all’accordo di transazione veniva riconosciuto alla ditta un 
importo quantificato in € 300.000,00,  Iva esclusa,  per complessivi  € 330.000,00 Iva 
inclusa  e  che  l’importo  dei  lavori  e  della  progettazione  risultava  quindi  pari  a  € 
3.711.241,89,  oltre  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €  79.002,21  per  un  importo 
complessivo  contrattuale  pari  a  €  3.790.244,10  e  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione pari ad € 1.909.755,90;

- è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 (PV1) redatta dal direttore dei lavori, ing.  
Claudio  Pongolini  dello  Studio  Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura,  con  sede  in 
Modena, trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita con note ns. prot. n. 3927,  
3928, 3929, 3931 del 13.03.2018 e n. 4148 del 16.03.2018, composta dagli elaborati 
elencati nella parte narrativa del provvedimento; 

- si  è  preso  atto  della  quantificazione  delle  opere  di  perizia  suppletiva  e  di  variante, 
corrispondente  a  €  265.697,63  al  netto  del  ribasso  d’asta,  esclusi  gli  oneri  della 
sicurezza di importo pari a € 11.613,36, per complessivi € 277.310,99;

- si è dato atto che il direttore dei lavori, nella Perizia di Variante n. 1, ha rilevato per la  
contabilizzazione degli interventi ivi descritti, la necessità di  inserire in contratto n. 188 
nuovi prezzi unitari, determinati dal Verbale Nuovi Prezzi;

- è stato approvato l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori;
- è stata approvata la spesa per la redazione della perizia di variante, la direzione lavori e 

il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla variante, di  
importo pari a € 27.089,91, Iva e contributi previdenziali esclusi, corrispondente a € 
34.371,68 Iva e contributi previdenziali inclusi;

- è stato, quindi, approvato il Quadro Economico aggiornato, comprensivo del raffronto 
tra  progetto,  aggiudicazione,  accordo  transattivo,  PV1  e  variazioni  rispetto 
all’aggiudicazione dell’opera, dal quale è risultato un importo contrattuale aggiornato 
pari ad € 3.976.939,52, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
90.615,57, per un importo complessivo contrattuale pari a € 4.067.555,09 e somme a 
disposizione dell’Amministrazione pari ad € 1.632.444,91.

VISTA la  DDG n.  531  del  03.10.2018,  con  la  quale,  per  le  ragioni  indicate  nelle  
premesse, sono state apportate modifiche correttive agli atti approvati con la sopra citata DDG 
n. 501/2018, ed, in particolare è stato modificato l’art. 3 dell’atto di transazione, stabilendo che  
Perizia  di  Variante  n.  2  (PV2)  avente  ad  oggetto  le  modifiche  normative  subentrate 
successivamente alla firma del contratto tra le parti, relativamente alle caratteristiche dei cavi  
elettrici e delle UTA, deve essere predisposta dalla Direzione Lavori entro 30 giorni decorrenti 
dalla sottoscrizione dell’atto di transazione (avvenuta in data 09.10.2018).

VISTO, altresì, il preventivo di spesa per la redazione della Perizia di Variante n. 2 e per 
la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, trasmesso a mezzo PEC dallo Studio 
Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura  ed  acquisito  al  ns.  prot.  n.  15043  del  19.10.2018, 
corrispondente  a  €  20.784,10,  contributi  previdenziali  al  4%,  Iva  al  22% esclusi,  di  cui  € 
18.545,84 per la redazione della perizia di variante ed € 2.238,26 per la direzione dei lavori e  
coordinamento della sicurezza.

RICORDATA la nota ns. prot. n. 15008 del 18.10.2018,  trasmessa a mezzo PEC allo 
Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura,  con la quale il  RUP,  arch.  Marco Bartoli,  ha  
richiesto la trasmissione degli elaborati della PV2 entro la data del 31.10.2018.
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CONSIDERATO che, a seguito della richiesta del RUP l’ing. Pongolini in qualità di 
direttore dei  lavori,  ha prodotto la  Perizia di  variante n.  2,  inviata  a mezzo PEC,  acquisita  
dall’Istituto con nota ns. prot. n. 15730 del 07.11.2018 e composta dai seguenti allegati, nei 
quali sono descritti nel dettaglio i lavori suppletivi e di variante che l’impresa aggiudicataria  
dovrà eseguire:

CARTELLA 01 - DOCUMENTI GENERALI-PERIZIA DI VARIANTE N.2 (PV2)

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

001 ELENCO ELABORATI
002 RELAZIONE GENERALE 
003 ANALISI  NUOVI PREZZI 
004 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
005 CRONOPROGRAMMA ALLEGATO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE

CARTELLA 02 - IMPIANTI ELETTRICI

006 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO
007 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO BMS
008 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E TVCC
009 SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
010 SPECIFICHE TECNICHE

CARTELLA 03 - IMPIANTI MECCANICI

011 PIANTA PIANO SECONDO - IMPIANTO AERAULICO
012 IMPIANTI MECCANICI - SPECIFICHE TECNICHE

RILEVATO che la documentazione sopra esposta è stata esaminata dal RUP, il quale, 
ritenuti necessari gli interventi sopra indicati, ha espresso parere positivo all’approvazione della 
Perizia di variante in parola.

RICHIAMATA la Relazione Generale della Perizia di Variante n. 2 (costituita di n. 12 
pagine  escludendo gli  allegati),  che descrive  nel  dettaglio  e  motiva  le  ragioni  che rendono 
migliorativi gli interventi in parola e dalla quale si evince che le variazioni individuate con la  
PV2, sono da classificarsi all’interno dell’art. 132, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 163/2006 per  
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.

RILEVATO che, come riportato nella suddetta Relazione, gli importi complessivi dei 
lavori di contratto risultano, quindi, modificati come segue:

• Importo opere al netto della sicurezza e del ribasso d’asta € 89.253,49;
• Importo oneri della sicurezza € 0,00;
• Totale al netto del ribasso d’asta € 89.253,49,

e che il Quadro Economico a seguito della perizia di variante è il seguente:

QUADRO DI PV2 IMPORTO IN €
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A.1) IMPORTO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE    3.976.939,52

A.2) IMPORTO DEI LAVORI OGGETTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.2      89.253,49
A.3) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)       90.615,57
A.4) NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO 4.156.808,58

TENUTO CONTO che con DDG n. 583 del 07.11.2018 si è provveduto ad estendere 
l’incarico già affidato alla direzione lavori dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura,  
giusta DDG n. 337 del 26.06.2015; tale estensione ha per oggetto la redazione della Perizia di 
Variante n. 2 (PV2), la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, come da preventivo 
sopra richiamato, inviato dallo Studio ed acquisito dall’Istituto, con nota trasmessa a mezzo pec,  
al ns. prot. n.15043 del 19.10.2018.

PRESO ATTO:
- che dalla sopra richiamata Relazione si evince che le opere di perizia suppletiva e di variante 

sono state quantificate in € 89.253,49, al netto del ribasso d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza 
di importo pari a € 0,00, per complessivi € 89.253,49;

- che l’importo dei lavori e della progettazione è pari a € 3.976.939,52 esclusi gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 90.615,57 per un importo complessivo contrattuale pari 
a €  4.156.808,58, Iva esclusa ;

- che il direttore dei lavori, nella Perizia di Variante n. 2, ha rilevato che per la contabilizzazione 
delle opere descritte nella citata Relazione Generale, è necessario stabilire nuovi  prezzi unitari 
determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da n. 12 nuove voci;

- dell’Atto  di  sottomissione  che  sarà  sottoscritto  dall’impresa  aggiudicataria,  nel  quale  si 
stabilisce che il termine per l’ultimazione sostanziale dei lavori rimane fissato al giorno stabilito 
nell’atto di transazione, ossia al giorno 15 marzo 2019 e che le opere di finitura, le lavorazioni 
di piccola entità, le prove ed i collaudi saranno ultimati dall’impresa entro il 15 maggio 2019.

DATO ATTO che,  in  conseguenza  dei  sopracitati  provvedimenti,  delle  esigenze  di 
accantonamento per le opere e spese previste e della variante in parola, il Quadro Economico 
dell’opera, comprensivo del raffronto tra progetto, aggiudicazione, PV2 e variazioni rispetto alla 
Perizia di Variante n. 1 (PV1), è il seguente:

 Progetto Contratto 
Contratto 
compreso 

accordo e PV1 PV2

Variazioni  
rispetto PV1

€ € € € €
A) Importo lavori  

A.1.
Importo a base di gara 
/di contratto esclusi 
oneri della sicurezza

4.420.997,79 3.411.241,89 3.976.939,52
4.066.193,01

        
+89.253,49

A.2
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 
d'asta

79.002,21 79.002,21 90.615,57 90.615,57 -

TOT 
A

Importo complessivo 4.500.000,00 3.490.244,10 4.067.555,09 4.156.808,58 89.253,49

B)
Somme a 

disposizione 
dell’amministrazione
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 Progetto Contratto 
Contratto 
compreso 

accordo e PV1 PV2

Variazioni  
rispetto PV1

€ € € € €

B.1.
Lavori in economia, 
allacciamenti 
(impianto Evac)        

20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 -

B.4
Imprevisti e 
arrotondamenti (iva 
inclusa)

24.830,20 1.156.608,72 429.554,00 305.004,30
 

 -124.549,70

B.7.a

Spese tecniche 
relative alla 
progettazione: 
preliminare

59.000,00 59.000,00 59.000,00
59.000,00 -

B.7.b
Incentivo di cui all'art. 
92, comma 5

43.000,00 43.000,00 23.000,00
   

23.000,00
--

B.7.c Direzione lavori 115.000,00 126.636,00 140.000,00 142.238,26 2.238,26

B.7.d
Progettazione  
variante n. 1 

  35.000,00
35.000,00 -

B.7.e
Progettazione  
variante n. 2

18.545,84
18.545,84

B.7.g
Progettazione e Dll  
migliorie (impianto 
Evac)

  5.000,00
5.000,00

-

B.8.a

Spese per attività 
tecnico-
amministrative 
connesse alla 
progettazione, di 
supporto al RUP

16.000,00 16.000,00 20.000,00
20.000,00 -

B.8.b
supporto al RUP di 
verifica e validazione 
(38738,35)

40.000,00 40.000,00 -

B.9 Commissione 10.000,00 10.000,00 8.666,00 8.666,00 -

B.10
Pubblicazioni inclusi 
oneri 

5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 -

B.11
Spese per 
accertamenti e 
collaudi

35.000,00 35.000,00 35.000,00
   

35.000,00 -

B.11.b
Verifiche per 
validazione 30.000,00 30.000,00 0

-
-

B.11.c
Rilievi, accertamenti, 
indagini

28.793,20 28.793,20 35.000,00
35.000,00 -

B.12.a

IVA 10% sui lavori 
A)

424.200,00 349.024,41 406.755,51

415.680,86

8.925,35
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 Progetto Contratto 
Contratto 
compreso 

accordo e PV1 PV2

Variazioni  
rispetto PV1

€ € € € €

B.12.b

contributi 
previdenziali (oneri 
4%) su B.7.a, B.7.c, 
B.7.d, B.7.e, B.7.g, 
B.8.a, B.8.b, B.11.b, 
B.11.c

19.120,00 10.417,17 13.360,00
14.191,36 831,36

B.12.c

IVA 22% su spese 
tecniche su B.7.a, 
B.7.c, B.7.d, B.7.e, 
B.7.g, B.8.a, B.8.b, 
B.11.b, B.11.c, B.12.b

109.366,40 59.586,20 76.419,20
81.174,60

4.755,40

B.13 Costo del terreno 260.690,20 260.690,20 260.690,20 260.690,20 -
TOT 

B
 1.200.000,00 2.209.755,90 1.632.444,91

1.543.191,42
-89.253,49

TOT 
A+B

IMPORTO OPERA 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
5.700.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento per la 
realizzazione dell’opera,  pari  a € 5.700.000,00 trova copertura alle seguenti  voci  di  budget:  
10020348/TEC/2008-Al-VERONA N.SED;  10020348 /TEC/2012-AR20-VERONA N S.

RICORDATO che il secondo periodo dell’art. 37 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 
“Trasmissione ad ANAC delle  varianti  in  corso d'opera” stabilisce  che “Per gli  appalti  di  
importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del  
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  
comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le  
sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per  
le  valutazioni  e  gli  eventuali  provvedimenti  di  competenza  dell'ANAC.  In  caso  di  
inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di  
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006”, il  RUP, deve provvedere a comunicare all’ANAC 
tali  varianti  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante,  per  le 
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

DATO ATTO che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute, 
trattandosi di atto inerente un’opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.  

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

 1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la Perizia di Variante n. 2 (PV2)  
inerente la realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona, redatta dal direttore dei  
lavori, ing. Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura con sede in 
Modena, trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita con nota ns.  prot.  n 15730 del  
07.11.2018, composta dagli elaborati elencati in narrativa;
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2. di dare atto che la Relazione Generale della Perizia di Variante n. 2 descrive nel dettaglio e 
motiva le ragioni che rendono necessari gli interventi in parola; tale Relazione è allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

3. di prendere atto:

- che dalla sopra richiamata Relazione si evince che le opere di perizia suppletiva e di 
variante sono state quantificate in € 89.253,49, al netto del ribasso d’asta, esclusi gli oneri della  
sicurezza di importo pari a € 0,00, per complessivi € 89.253,49;
- che l’importo dei lavori e della progettazione è pari a € 3.976.939,52 esclusi gli oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  pari  a  €  90.615,57,  per  un  importo  complessivo 
contrattuale pari a €  4.156.808,58, Iva esclusa ;
- che  il  direttore  dei  lavori,  nella  Perizia  di  Variante  n.  2,  ha  rilevato  che  per  la 
contabilizzazione delle opere descritte nella citata Relazione Generale, è necessario stabilire  
nuovi  prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da n. 12 nuove voci;

- dell’Atto di sottomissione che sarà sottoscritto dall’impresa aggiudicataria, nel quale si 
stabilisce che il termine per l’ultimazione sostanziale dei lavori rimane fissato al giorno 
stabilito nell’atto di transazione, ossia al giorno 15 marzo 2019. Le opere di finitura, le 
lavorazioni di piccola entità, le prove ed i collaudi saranno ultimati dall’impresa entro il  
15 maggio 2019;

4.  di  approvare  il  Quadro  Economico  dell’opera  aggiornato  a  seguito  dei  provvedimenti 
richiamati in premessa e della PV2 in parola;

5.  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  per  la  
realizzazione  dell’opera,  pari  a  €  5.700.000,00  trova  copertura  alle  seguenti  voci  di  
budget:10020348/TEC/2008-Al-VERONA N.SED;  10020348 /TEC/2012-AR20-VERONA 
N S;

6.  di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli a provvedere alla trasmissione all’ANAC della 
Perizia di Variante n. 2 di cui al punto 1. del presente provvedimento, secondo le modalità e  
termini stabiliti  dal secondo periodo dell’art. 37 della Legge 11 agosto 2014, n. 114;

7.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  sarà  trasmesso  al  Ministero  della  Salute, 
trattandosi di atto inerente un’opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988. 

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCA  -  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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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 approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la Perizia di Variante n. 2 (PV2)  
inerente la realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona, redatta dal direttore dei  
lavori, ing. Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura con sede in 
Modena, trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita con nota ns.  prot.  n 15730 del  
07.11.2018, composta dagli elaborati elencati in narrativa;

2. di dare atto che la Relazione Generale della Perizia di Variante n. 2 descrive nel dettaglio e 
motiva le ragioni che rendono necessari gli interventi in parola; tale Relazione è allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

3. di prendere atto:

- che dalla sopra richiamata Relazione si evince che le opere di perizia suppletiva e di 
variante sono state quantificate in € 89.253,49, al netto del ribasso d’asta, esclusi gli oneri della  
sicurezza di importo pari a € 0,00, per complessivi € 89.253,49;
- che l’importo dei lavori e della progettazione è pari a € 3.976.939,52 esclusi gli oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  pari  a  €  90.615,57,  per  un  importo  complessivo 
contrattuale pari a €  4.156.808,58, Iva esclusa ;
- che  il  direttore  dei  lavori,  nella  Perizia  di  Variante  n.  2,  ha  rilevato  che  per  la 
contabilizzazione delle opere descritte nella citata Relazione Generale, è necessario stabilire  
nuovi  prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da n. 12 nuove voci;

- dell’Atto di sottomissione che sarà sottoscritto dall’impresa aggiudicataria, nel quale si 
stabilisce che il termine per l’ultimazione sostanziale dei lavori rimane fissato al giorno 
stabilito nell’atto di transazione, ossia al giorno 15 marzo 2019. Le opere di finitura, le 
lavorazioni di piccola entità, le prove ed i collaudi saranno ultimati dall’impresa entro il  
15 maggio 2019;

4.  di  approvare  il  Quadro  Economico  dell’opera  aggiornato  a  seguito  dei  provvedimenti 
richiamati in premessa e della PV2 in parola;

5.  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  per  la  
realizzazione  dell’opera,  pari  a  €  5.700.000,00  trova  copertura  alle  seguenti  voci  di  
budget:10020348/TEC/2008-Al-VERONA N.SED;  10020348 /TEC/2012-AR20-VERONA 
N S;

6.  di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli a provvedere alla trasmissione all’ANAC della 
Perizia di Variante n. 2 di cui al punto 1. del presente provvedimento, secondo le modalità e  
termini stabiliti  dal secondo periodo dell’art. 37 della Legge 11 agosto 2014, n. 114;
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7.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  sarà  trasmesso  al  Ministero  della  Salute, 
trattandosi di atto inerente un’opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988. 

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.  645   del    13/12/2018
OGGETTO:  Nuova sezione territoriale di Verona. Approvazione Perizia di Variante n. 2

(PV2).  CIG  [56637545A7];  CUP  [B97B11000010006].   

       

Pubblicata dal 18/12/2018 al 02/01/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sabrina Chiapponi
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