ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 86

del

01/03/2019

OGGETTO: Sede. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, di intervento di nuova
pavimentazione in betonella su ingresso laterale dello stabulario
dell`Edificio H, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016. CIG [ZDF276095E].
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
OGGETTO: Sede. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, di intervento di nuova
pavimentazione in betonella su ingresso laterale dello stabulario
dell`Edificio H, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016. CIG [ZDF276095E].
VISTO il conto finale dei lavori redatto in data 30.01.2019 dall’ arch. Marco Rizzoli,
direttore dei lavori dell’Edificio asse centrale, con il quale ha preso atto che l’ATI
aggiudicataria dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’Edificio medesimo, costituita
tra l’impresa Ranzato Impianti s.r.l. -capogruppo mandataria- con sede legale in Padova, via
Germania n. 34 e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l. –mandante, ha terminato le prove
funzionali dell’opera in data 28.01.2019 ed ha eseguito, con esito positivo, le opere
complementari finali affidate con DDG n. 693 del 28.12.2018.
TENUTO CONTO che, in attesa del collaudo finale dell’opera che comporterà la
consegna definita della medesima, il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno provvedere,
entro breve termine, alla realizzazione della nuova pavimentazione in betonella sulla parte
adiacente all’ingresso laterale dello stabulario dell’Edificio H della Sede centrale, verificato che
tale superficie risulta sconnessa e non consente, pertanto, un’idonea entrata all’Edificio
medesimo.
CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che,
per il lavoro da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip SpA o dalla
Centrale di committenza regionale.
VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006,
l’assenza del meta-prodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica,
non trattandosi di lavori di manutenzione.
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CONSIDERATO che il RUP ritiene che l’importo presunto per la realizzazione del
suddetto intervento 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, 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”.
DATO ATTO che in fase di realizzazione dell’Edificio asse centrale, la ditta Atheste
Costruzioni s.r.l. ha effettuato la posa in opera di pavimentazione in betonella autobloccante
nell’area adiacente all’Edificio medesimo.
RITENUTO, quindi, di interpellare, per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, la
ditta Atheste Costruzioni s.r.l., in grado di realizzare lo stesso nei tempi e secondo le necessità,
anche nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed avendo, inoltre, l’Istituto maturato un elevato
grado di soddisfazione a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con la ditta medesima.
RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta suindicata, ha presentato
al RUP, con nota trasmessa all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al nostro prot. n. 2878 del
27.02.2019, la propria migliore offerta, riportata come segue:
• formazione di nuova pavimentazione in betonella su ingresso laterale fabbricato
stabulario Edificio H: € 5.905,00, Iva al 22% esclusa, con sconto riservato del 15,50%.
Importo finale: € 4.990,00, Iva al 22% esclusa.
DATO ATTO che per tale intervento, la ditta ha applicato uno sconto superiore rispetto
a quello proposto a fronte del corrispettivo richiesto per l’esecuzione delle opere complementari
finali, affidate con la sopra richiamata DDG n. 693/2018.
RITENUTO dal RUP l’offerta congrua, in quanto in linea con i prezzi di mercato e
con quelli risultanti da precedenti confronti concorrenziali per lavori analoghi.
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
27.06.2019.
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 decorrenti dal ricevimento della lettera di affidamento;
penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
pagamento: a saldo, a seguito di attestazione del RUP, di corretta esecuzione della
lavorazione richiesta.

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento suddetto,
pari a complessivi € 4.990,00, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 6.087,80 Iva inclusa, trova
copertura alla voce di budget: 10020060 /TEC /2017-AF-MS.
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ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto,
ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto dell’intervento di cui trattasi,
comprendente l’attività sopraccitata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs.
n.50/2016.
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.
DETERMINA

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,
dell’intervento di realizzazione della nuova pavimentazione in betonella su ingresso
laterale dello stabulario dell’Edificio H, presso la Sede centrale dell’Istituto, come
descritto nel preventivo pervenuto all’Istituto con nota acquisita al ns. prot. n. 2878 del
27.02.2019, sul quale il RUP, arch. Marco Bartoli, ha espresso parere di congruità;

2.

di dare atto che l’intervento in parola sarà eseguito dalla ditta, a fronte di una spesa
complessiva pari a € 4.990,00, Iva al 22% esclusa, ed affidato alla medesima con apposita
lettera contratto nella quale saranno indicati:
• termini di esecuzione: giorni 15 decorrenti dal ricevimento della lettera di affidamento;
• penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
• pagamento: a saldo, a seguito di attestazione del RUP, di corretta esecuzione della
lavorazione richiesta;
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3. di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in parola pari
a complessivi € 6.087,80 Iva al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget:
10020060 /TEC /2017-AF-MS;
4. di dare atto, infine, che l’arch. Marco Bartoli è responsabile unico del procedimento per la
fase relativa all’esecuzione dei lavori in oggetto, il geom. Emanuele Bastianello è referente
tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, 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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 86

del

01/03/2019

OGGETTO: Sede. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto,
senza previo confronto concorrenziale, di intervento di nuova
pavimentazione in betonella su ingresso laterale dello stabulario
dell`Edificio H, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016. CIG [ZDF276095E].

Pubblicata dal 04/03/2019 al 19/03/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Stefania Clima
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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Stefania Clima - - Gestione Atti
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