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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 335

del

12/08/2019

OGGETTO: Realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il
controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale
non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto
di condizionamento. Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi
dell`art. 32, comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, dei lavori urgenti per la
realizzazione di un montante elettrico per l`alimentazione della
nuova unita` esterna. CUP B26B13000050006. CIG: Z812803D7E.

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
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il
controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale
non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto
di condizionamento. Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi
dell`art. 32, comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, dei lavori urgenti per la
realizzazione di un montante elettrico per l`alimentazione della
nuova unita` esterna. CUP B26B13000050006. CIG: Z812803D7E.
RICHIAMATO il progetto n. 69 “Laboratorio controllo vegetali”, previsto nei documenti
di seguito indicati:

•

programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 15/2013 - importo € 1.060.000,00;

•

programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 14/2014 - importo € 1.060.000,00;

•

programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 21/2015 - importo € 1.060.000,00;

•

programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 12/2016 - importo € 1.060.000,00;

•

programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 21/2017 - importo € 1.060.000,00.
RILEVATO che con DDG n. 194/2019 è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:

•

di approvare il progetto esecutivo “Realizzazione nuovi locali per l’attivazione di un
laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale
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non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto di
condizionamento”, nella versione validata trasmessa dall’ing. Renato Vitaliani con nota
acquisita al nostro prot. n. 5280/2019;

•

di approvare il quadro economico dell’opera “Realizzazione nuovi locali per l’attivazione
di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine
vegetale non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto di
condizionamento” per un importo di € 60.000,00, di cui € 39.998,15 per lavori e €
20.001,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

•

di autorizzare il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, a procedere
all’affidamento diretto dell’appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto di
condizionamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, previo
confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

•

di prendere atto che, trattandosi di opere integrative che non modificano l’opera
principale né la programmazione e ne costituiscono completamento funzionale, sussistano
le condizioni per chiedere l’inserimento delle spese dell’intervento nel quadro economico
complessivo dell’opera e, conseguentemente, per chiedere il rimborso al Ministero della
Salute ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67/1988, nei limiti dell’importo eventualmente
ancora disponibile.
DATO ATTO che:

•

con DD n. 227/2019 è stato disposto l’affidamento dell’appalto alla ditta SO.GE.DI.CO.
srl, con sede in Via del Trifoglio n. 19/A, Venezia, P.IVA e C.F. 03309320277, per un
importo di € 34.236,79, di cui € 420,00 per costi della sicurezza aziendali;

•

in data 19.06.2019 è avvenuta la consegna dei lavori in via anticipata rispetto alla stipula
del contratto, per motivi d’urgenza determinati dalle elevate temperature stagionali;

•

in data 26.06.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto mediante stipula nel Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione della RdO n. 2287030 (nostro prot. n.
7154/2019);

•

per completare il sistema di raffrescamento dell’edificio A è necessario realizzare un
montante elettrico per l’alimentazione della nuova unità esterna.
RILEVATO che:

•

in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che
non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di
committenza regionale aventi ad oggetto le prestazioni summenzionate;

•

in applicazione dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il
bando “Lavori di manutenzione - Impianti” e del meta prodotto di riferimento “OS28 Impianti termici e di condizionamento”, con conseguente obbligo di approvvigionamento
tramite MEPA;

•

l’importo presunto dell’appalto di cui trattasi 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 mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

•

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
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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”;
•

per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi è stata interpellata la ditta SO.GE.DI.CO.
srl, in considerazione del fatto che l’appalto in oggetto è strettamente connesso a quello
principale, per l’esecuzione del quale la ditta è già presente in cantiere e relativamente al
quale ha dimostrato elevata competenza e professionalità.
DATO ATTO che:

•

con nota acquisita al nostro prot. n. 9448/2019, la ditta SO.GE.DI.CO. srl ha presentato
l’offerta n. 19-085-S d’importo pari a € 3.669,61, di cui € 110,00, IVA esclusa;

•

l’offerta è stata sottoposta alla verifica di congruità del Direttore dei lavori, RTI ing.
Renato Vitaliani - TFE Ingegneria srl, il quale ha rilevato la necessità di modificarla
inserendo talune lavorazioni e il nolo del trabatello, quantificando gli interventi sul
quadro elettrico esistente e adeguando i prezzi al prezziario della Regione Veneto e allo
sconto offerto per i lavori oggetto del contratto originario;

•

la ditta SO.GE.DI.CO. srl ha presentato l’offerta 19-085-S rev. 1, acquisita al nostro prot.
n. 9620/2019, che prende atto dei rilievi del Direttore dei lavori e applica lo sconto del
15,118% ed è, pertanto, congrua;

•

l’importo offerto ammonta a € 3.143,62, di cui € 250,00 per costi della sicurezza
aziendali e comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

o fornitura e cablaggio di n. 1 interruttore FM tecnologici 4x32A, all’interno del QEGA
al piano terra dell’edificio A, modifica del fronte quadro, accessori ed ogni altro onere;
o fornitura e posa in opera di m. 90 linea elettrica FM tecnologici in cavo FG16OM161
posata entro passerella esistente nella pensilina, comprese terminazioni ed accessori;
o fornitura e posa in opera di n. 1 sezionatore bordo macchina IP55, compreso
collegamento alla macchina in cavo protetto con guaina spiralata sezione 5G6mmq,
accessori;
o esecuzione di n. 1 calata dalla passerella esistente a controsoffitto della pensilina
esterna fino al sezionatore bordo macchina, tubazione di acciaio zincato serie leggera
con idonei accessori e raccordi, cassette di derivazione;
o manodopera ( n. 8 ore) per allaccio su parti esistenti e realizzazione di forometrie su
pareti (coppia tipo operaio specializzato + operaio qualificato);
o nolo trabatelli.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta SO.GE.DI.CO. srl, mediante
acquisizione di DURC valevole fino al 13.10.2019.
RITENUTO che:
•

sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto dell’appalto in oggetto alla
ditta SO.GE.DI.CO. srl, mediante trattativa diretta in MEPA;

•

data l’urgenza, sussistano le condizioni per chiedere alla ditta l’esecuzione anticipata del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
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DATO ATTO che:
•

con nota nostro prot. n. 6841/2019 lo scrivente Servizio ha chiesto al Ministero della
Salute l’inserimento delle spese per la realizzazione dell’impianto di condizionamento nel
quadro economico complessivo dell’opera e il rimborso delle stesse mediante i fondi
residui non impegnati, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67/1988;

•

la spesa per i lavori oggetto del presente provvedimento, essendo essi strettamente
collegati alla realizzazione dell’impianto di condizionamento, rientra tra le spese oggetto
di richiesta di rimborso.

RITENUTO, nelle more di ricevere un riscontro dal Ministero della Salute, di imputare
la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 3.835,21, con IVA al 22% inclusa, alle
seguenti voci di budget:
•

10020320 /TEC /2019-AF12-CLIMA VEG;

•

10020320 /TEC /2019-AF15-CLIMA VEG.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f. prot. n. 5517/2019, 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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, con
sede in Via del Trifoglio n. 19/A, Venezia, P.IVA e C.F. 03309320277, i lavori urgenti
per la realizzazione di un montante elettrico per l’alimentazione della nuova unità esterna
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a servizio del sistema di raffrescamento dell’edificio A, presso la sede centrale
dell’Istituto;

2.

di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta a € 3.143,62, di cui € 250,00 per
costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,
IVA esclusa;

3.

di procedere alla stipula del contratto mediante trattativa diretta nel Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, chiedendone l’esecuzione anticipata per motivi
d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante emissione di
apposito ordine;

4.

di assegnare per l’esecuzione dell’intervento un termine di 10 giorni solari e consecutivi,
decorrente dalla trasmissione dell’ordine, con applicazione di una penale di € 50,00 per
ogni giorno di ritardo;

5.

di dare atto che il referente tecnico per l’opera in oggetto è l’ing. Corrado Benetollo e il
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6.

di imputare, nelle more di ricevere un riscontro dal Ministero della Salute in merito alla
richiesta di rimborso nostro prot. n. 6841/2019, la spesa per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, pari a € 3.835,21, con IVA al 22% inclusa, alle seguenti voci di budget:
•

10020320 /TEC /2019-AF12-CLIMA VEG;

•

10020320 /TEC /2019-AF15-CLIMA VEG.
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. 335

del

12/08/2019

OGGETTO: Realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il
controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale
non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano impianto di condizionamento. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto senza previo confronto
concorrenziale, ai sensi dell`art. 32, comma 2 e dell`art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, dei
lavori urgenti per la realizzazione di un montante elettrico per
l`alimentazione
della
nuova
unita`
esterna.
CUP
B26B13000050006. CIG: Z812803D7E.

Pubblicata dal 14/08/2019 al 29/08/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Fontanella
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