
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  204                del    12/04/2019

OGGETTO:  Realizzazione  della  nuova  sezione  territoriale  di  Trento  -  CUP:
B67B12000020005.
  Approvazione  della  modifica  del  contratto  d`appalto  dei  lavori,
mediante perizia di variante n. 3 e della conseguente estensione del
contratto  per  il  servizio  di  direzione lavori,  misura,  contabilita`  e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - CIG
lavori:  6867402767  -  CIG  DL  e  CSE:  6861001522.
Approvazione dell`aggiornamento del quadro economico dei lavori.
Approvazione della proroga del termine per l`ultimazione dei lavori
e  del  relativo  cronoprogramma  mediante  atto  transattivo.
  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del
servizio  di  supporto al  RUP all`ing.  arch.  Manuel  Cattani  -  CIG:
Z6427F2EE9.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Realizzazione  della  nuova  sezione  territoriale  di  Trento  -  CUP:
B67B12000020005.   Approvazione  della  modifica  del  contratto
d`appalto  dei  lavori,  mediante  perizia  di  variante  n.  3  e  della
conseguente  estensione  del  contratto  per  il  servizio  di  direzione
lavori, misura, contabilita` e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori - CIG lavori: 6867402767 - CIG DL e CSE:
6861001522.Approvazione dell`aggiornamento del quadro economico
dei lavori. Approvazione della proroga del termine per l`ultimazione
dei lavori e del relativo cronoprogramma mediante atto transattivo.
 Determinazione a contrarre  e  contestuale affidamento diretto del
servizio  di  supporto al  RUP all`ing.  arch.  Manuel  Cattani  -  CIG:
Z6427F2EE9.     

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

RICHIAMATO il  progetto n.  22,  denominato  “Nuova sezione territoriale di  Trento”, 
previsto nei seguenti documenti, per un importo di € 3.400.000,00:

• programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, 
approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015;

• programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, 
approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, 
approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017.

PREMESSO che:
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• con DDG n. 454/2008 è stato disposto l’affidamento all’ing. Andrea Zanetti, dello Studio 
STA Engineering, con sede in via Zambra n. 11, Trento, della progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei  
lavori inerenti la realizzazione della nuova sezione di Trento;

• con DDG n.  161/2015 è  stato approvato il  progetto definitivo “Secondo intervento –  
realizzazione della nuova sezione di Trento sulle pp. ed. 4915 e 4567 in c.c.  Trento”, 
elaborato  dall’ing.  Andrea  Zanetti  ai  fini  dell’ottenimento  del  parere  di  conformità 
urbanistica;

• con DDG n.  500/2015 è  stato disposto l’affidamento  allo  Studio Ergoplan Project  & 
Management, con sede in Via Winkelau n. 4, Postal (BZ), del servizio di verifica del  
progetto definitivo; 

• con DDG n. 172/2016 è stata disposta l’approvazione del progetto definitivo aggiornato 
“Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle pp.  
ed.  4915  e  4567  in  c.c.  Trento”,  elaborato  dall’ing.  Andrea  Zanetti  (nostro  prot.  n. 
1364/2016,  n.  1734/2016 e n.  2653/2016),  verificato dallo Studio Ergoplan Project  & 
Management (rapporto di verifica nostro prot. n. 2770/2016) e validato dal Responsabile 
del procedimento arch. Marco Bartoli (verbale nostro prot. n. 2909/2016); 

• con  DD  n.  143/2016  del  Dirigente  del  Servizio  Tecnico,  nonché  Responsabile  del  
procedimento  arch.  Marco  Bartoli  (di  seguito  anche  “RUP”),  è  stato  disposto 
l’affidamento allo Studio Tau Trasporti e Ambiente Urbano srl, con sede in Via Oslavia, 
18/7, Milano, del servizio di verifica del progetto esecutivo;

• con DDG n.  519/2016  è stata disposta l’approvazione del progetto esecutivo “Secondo 
intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle pp. ed. 4915 e  
4567 in  c.c.  Trento”,  elaborato  dall’ing.  Andrea  Zanetti  (nostro  prot.  n.  9918/2016), 
verificato dallo Studio Tau Trasporti e Ambiente Urbano srl (rapporto di verifica nostro  
prot.  9915/2016)  e  validato  dal  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli 
(verbale nostro prot. n. 10357/2016);

• con  DDG n.  479/2016  è  stato  autorizzato  l’avvio  di  una  procedura  ristretta  ai  sensi 
dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura  
e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di  esecuzione dei  lavori  per la  
realizzazione della nuova sezione territoriale di  Trento (di  seguito,  per brevità,  anche 
“DLL e CSE”);

• con  DDG  n.  506/2016  è  stato  autorizzato  l’avvio  di  una  procedura  ristretta  ai  sensi 
dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della 
nuova sezione territoriale di Trento;

• con  DDG  n.  282/2017  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  dell’appalto  dei  lavori  al 
raggruppamento temporaneo d’imprese tra MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), con 
sede in via A. Mantegna n. 6, Marostica (VI) e Zatti Impianti srl (mandante), con sede in 
Corso Stati Uniti n. 23/B, Padova (di seguito anche “appaltatore”), per un importo di € 
2.201.572,56, IVA esclusa;

• con DDG n. 285/2017 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto di DLL e CSE al 
raggruppamento  temporaneo  d’imprese  tra  Areatecnica  srl  (capogruppo),  con  sede  in 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in 
Via  Valentina  Zambra  n.  16,  Trento  (di  seguito  anche  “DL”),  per  un  importo  di  € 
78.008,315, IVA esclusa; 

• come risulta dal relativo verbale nostro prot. n. 10734/2017, in data 02.10.2017 il DL ha 
provveduto alla consegna parziale dei lavori;

• come risulta dal relativo verbale nostro prot. n. 12406/2017, in data 18.10.2017 il DL ha 
provveduto alla consegna totale dei lavori, con fissazione del 10.01.2019 quale termine  
per l’ultimazione dei lavori;

• nel verbale relativo alla consegna totale dei lavori l’appaltatore ha esplicitato tre riserve  
(riserva n. 1: consegna dei lavori; riserva n. 2: impossibilità di determinare il tempo del  
trasferimento  di  sede;  riserva  n.  3:  impossibilità  di  eseguire  interamente  tutte  le 
lavorazioni  previste  nella  nuova  sede),  in  merito  alle  quali  il  DL  si  è  espresso  con 
relazione riservata trasmessa al RUP con e-mail del 29.11.2017;

• con DDG n. 531/2017 è stata disposta la modifica e integrazione del contratto d’appalto 
dei lavori nostro prot. n. 9231/2017 e tali modifiche e integrazioni sono state recepite  
dalle parti con scrittura privata nostro prot. n. 13379/2017;

• con DD n. 500/2017 del Dirigente del Servizio Tecnico è stato disposto l’affidamento alla 
ditta  MU.BRE Costruzioni srl  di  alcuni  interventi  migliorativi  della  cantierizzazione 
dell’opera (lettera di affidamento nostro prot. n. 14153/2017 - € 18.098,77 IVA esclusa), 
nonché l’estensione ai  suddetti interventi  del contratto per DLL e CSE nostro prot.  n. 
9292/2017 (lettera  di  affidamento  nostro  prot.  n.  14152/2017  -  €  4.290,00  IVA  e 
contributi previdenziali esclusi);

• con DDG n. 547/2017 è stato disposto l’affidamento all’ing. Andrea Zanetti del servizio 
di supporto al RUP nella prima fase di realizzazione della nuova sezione territoriale di 
Trento, relativa alle strutture e alle fondazioni.

RICHIAMATA la DDG n. 95/2018 con la quale è stato disposto quanto segue:

• di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica 
del contratto dei lavori mediante perizia di variante n. 1 (PV1), con conseguente aumento 
della spesa di € 64.980,99, IVA esclusa;

• di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’estensione del 
contratto per  DLL e CSE ai lavori oggetto della PV1, con conseguente aumento della 
spesa di € 6.637,46, contributi previdenziali e IVA esclusi;

• di  approvare  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’opera,  per  un  importo 
complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 2.309.300,22 per lavori e € 1.090.699,78 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione.

DATO ATTO che:
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• pur  avendo  sottoscritto  l’atto  di  modifica  contrattuale  mediante  PV1,  perfezionato  e 
acquisito  al  nostro  prot.  n.  4525/2018,  l’appaltatore  ha  allegato  all’atto  le  medesime 
riserve avanzate in occasione della consegna totale dei lavori;

• in data 06.06.2018, in occasione del SAL n. 1, l’appaltatore ha firmato con riserva il  
registro di contabilità n. 1 e, in data 21.06.2018, ha esplicitato nuove riserve, in aggiunta  
a  quelle iscritte sul verbale di consegna totale dei lavori, per un importo aggiuntivo di € 
298.511,51 (riserva n. 4: mancata contabilizzazione nel SAL n. 1 di lavorazioni eseguite  
per incompletezza del  progetto strutturale  -  €  23.322,56;  riserva n.  5:  maggiori  oneri  
ridotta produttività al 30.05.2018 - SAL n. 1 - € 222.762,33; riserva n. 6: richiesta di 
proroga;  riserva  n.  7:  polizze,  fideiussioni  e  assicurazioni  per  termine  suppletivo  -  € 
1.600,87; riserva n. 8: perdita di chance per termine suppletivo - € 50.825,75);

• con note acquisite al nostro prot. n. 11727/2018 e n. 12847/2018, il DL ha trasmesso la  
proprie relazioni riservate in merito alle suddette riserve. 

RICHIAMATA la DDG n. 552/2018 con la quale è stato disposto quanto segue:

• di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica 
del contratto dei lavori mediante perizia di variante  n. 2 (PV2), con aumento di 15 giorni 
del termine per l’esecuzione del contratto e aumento della spesa di € 50.548,20, IVA 
esclusa; 

• di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’estensione del 
contratto per  DLL e CSE ai lavori oggetto della PV2, con conseguente aumento della 
spesa di € 4.526,51, contributi previdenziali e IVA esclusi;

• di  approvare  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’opera,  per  un  importo 
complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 2.359.848,42 per lavori e € 1.040.151,58 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

• di autorizzare, ai sensi dell’art.107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in aggiunta ai 15  
giorni  assegnati  in  conseguenza  della  PV2,  la  proroga  di  80  giorni  del  termine  per  
l’ultimazione dei lavori (di cui 20 giorni per avverse condizioni climatiche e 60 giorni per 
l’aggiornamento del modello di calcolo e dei disegni strutturali da parte del progettista, in 
seguito alle criticità rilevate sull’originale progetto strutturale e per l’aggiornamento dei 
titoli autorizzativi dipendenti dal progetto delle migliorie offerte dall’appaltatore).

RILEVATO che:

• pur  avendo  sottoscritto  l’atto  di  modifica  contrattuale  mediante  PV2,  perfezionato  e 
acquisito al nostro prot. n. 16619/2018, l’appaltatore ha allegato all’atto le riserve già  
precedentemente esplicitate; 

• in data 18.12.2018, in occasione del SAL n. 2, l’appaltatore ha firmato con riserva il  
registro  di  contabilità  n.  1,  esplicitando  le  medesime  riserve  ma  con  i  seguenti 
aggiornamenti: riserva n. 4 - decade in quanto le richieste sono state contabilizzate nel  
SAL 2; riserva n. 6 - richiesta proroga di 16 giorni (ovvero la differenza tra i 95 giorni  
originariamente richiesti e gli 80 giorni concessi dall’Istituto);
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• con nota acquisita al nostro prot. n. 1245/2019, il DL ha trasmesso la propria relazione 
riservata in merito alle suddette riserve.

RILEVATO, altresì, che:

• con nota nostro prot. n. 3692/2019, il DL ha chiesto l’integrazione del compenso per la 
PV2,  per  un  importo  di  €  2.025,71,  contributi  previdenziali  e  IVA esclusi,  calcolato 
applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara;

• si  ritiene  che  la  suddetta  richiesta  di  integrazione  possa  essere  accolta,  in  quanto 
determinata da un mero errore nel calcolo della parcella originariamente prevista per la 
PV2.

DATO ATTO che:

• come richiesto dal dott. Giovanni Farina, Direttore della sezione di Trento, con nota del 
30.01.2019, e dal Direttore generale in occasione dell’incontro del 23.01.2019, il RUP, 
con nota nostro prot. n. 1519/2019, ha richiesto al DL di elaborare la perizia di variante n.  
3 (PV3), per la modifica del piano terra e il miglioramento del locale accettazione e della 
via di fuga della scala;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 3564/2019, il DL ha trasmesso la PV3, che il RUP ha 
verificato in data 03.04.2019;

• con nota nostro prot. 5092/2019, il DL ha trasmesso la versione finale della PV3, che il  
RUP ha validato, avendone riscontrato la completezza e regolarità ai sensi dell’art. 26 del  
D.Lgs. n. 50/2016 (verbale di validazione nostro prot. n. 5105/2019); 

• i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante e l’elenco degli elaborati di cui è  
costituita,  sono  descritti  nella  relazione  tecnica  allegata  al  presente  provvedimento 
(allegato n. 1).

RILEVATO che la PV3 prevede:

• nuovi prezzi relativi alle lavorazioni oggetto di variante;

• un incremento dei tempi di lavorazione pari a 30 giorni;

• un incremento dell’importo dei lavori pari a € 134.111,63, IVA esclusa.

VISTO il quadro economico di variante elaborato dal DL e riportato nella tabella che  
segue:

QUADRO ECONOMICO 
DEI LAVORI

IMPORTI DI 
PROGETTO

€

IMPORTI DI 
CONTRATTO

€

IMPORTI DI 
VARIANTE 1

€

IMPORTI DI 
VARIANTE 2

€

IMPORTI DI 
VARIANTE 3

€

A LAVORI

A1. LAVORI GIA' ESEGUITI
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

QUADRO ECONOMICO 
DEI LAVORI

IMPORTI DI 
PROGETTO

€

IMPORTI DI 
CONTRATTO

€

IMPORTI DI 
VARIANTE 1

€

IMPORTI DI 
VARIANTE 2

€

IMPORTI DI 
VARIANTE 3

€

Primo intervento demolizione 
Ex macelleria sulla p.ed. 4915
l1) Opere edili primo 
intervento demolizione Ex 
macelleria

38 499,86 38 499,86 38 499,86  38 499,86  38 499,86 

s1) Oneri della sicurezza primo 
intervento 4 246,81 4 246,81 4 246,81  4 246,81  4 246,81 

totale l1+s1 42 746,67 42 746,67 42 746,67  42 746,67  42 746,67 
A.2 LAVORI A BASE 
D'ASTA
Secondo intervento nuova sede 
territoriale sulle pp.ed 4915 e 
4567
l2) Opere edili 1 772 614,01 1 496 684,10 1 561 665,09  1 591 212,96  1 667 191,94 
     Impianti idrico sanitari e 
termoidraulici 432 085,66 348 689,51 348 689,51  358 364,99  403 667,05 

     Impianti elettrici 275 702,11 286 937,14 286 937,14  297 618,83  309 806,26 

     Sommano 2 480 401,78 2 132 310,75 2 197 291,74  2 247 196,78  2 380 665,25 

s2) Oneri della sicurezza 69 261,81 69 261,81 69 261,81  69 904,97  70 548,13 

totale l2+s2 2 549 663,59 2 201 572,56 2 266 553,55  2 317 101,75  2 451 213,38 

Sommano lavori (l1+l2) 2 518 901,64 2 170 810,61 2 235 791,60  2 285 696,64  2 419 165,11 
Sommano oneri della sicurezza 
(s1+s2) 73 508,62 73 508,62 73 508,62  74 151,78  74 794,94 

A TOTALE DEI LAVORI 
(inclusi oneri di sicurezza) 2 592 410,26 2 244 319,23 2 309 300,22  2 359 848,42  2 493 960,05 

DATO ATTO che l’approvazione della PV3 comporta:

• la modifica del contratto dei lavori ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.  
50/2016,  mediante  sottoscrizione  dell’atto  di  modifica  contrattuale,  dell’atto  di 
sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi e conseguente aumento di 30 
giorni del termine per l’ultimazione dei lavori e aumento dell’importo contrattuale di €  
134.111,63, pari a € 163.616,18 con IVA al 22% inclusa;

• il  riconoscimento  al  DL del  compenso  richiesto  per  la  progettazione  della  PV3,  che 
ammonta a € 12.430,14, pari a € 15.771,36 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 
22%  inclusi  (parcella  trasmessa  con  nota  del  04.04.2019  e  calcolata  applicando  la  
percentuale di sconto offerta in sede di gara);

• l’estensione del contratto per il servizio di DLL e CSE ai lavori oggetto della PV3, per un 
importo di € 3.586,19, pari a € 4.550,15 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% 
inclusi  (parcella  acquisita  al  nostro  prot.  n.  5133/2019  e  calcolata  applicando  la 
percentuale di sconto offerta in sede di gara).

DATO ATTO che,  a  fronte  del  prolungamento  dei  tempi  di  esecuzione  dei  lavori  e, 
conseguentemente, del servizio di DLL e CSE, con nota acquisita al nostro prot. n. 3333/2019 il  
DL ha richiesto il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo di € 47.145,06.

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

Pagina 6 di 14

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RILEVATO che:

• con nota acquisita al nostro prot. n. 4016/2019, l’appaltatore ha chiesto una proroga di  
151 giorni del termine di ultimazione dei lavori, determinata, a parere del richiedente, da  
cause ad esso non imputabili; 

• con nota acquisita al nostro prot. n. 5219/2019, il DL si è espresso in merito alla richiesta 
di proroga, comunicando di ritenere congruo riconoscere una proroga di 121 giorni, anche 
in considerazione del fatto che la PV3 prolunga il termine per l’ultimazione dei lavori di  
30 giorni.

RITENUTO, anche sulla base delle valutazioni del DL, che:

• il termine di 20 giorni, contrattualmente previsto per il trasferimento dalla sede attuale 
alla  sede  nuova,  sia  troppo  breve  per  consentirne  la  tempestiva  esecuzione  da  parte 
dell’Istituto;

• sia  necessario  aumentare  di  121  giorni  il  termine  per  il  trasferimento,  in  modo  da 
garantire all’Istituto un termine congruo per il completamento del trasloco, comprensivo 
della procedura di agibilità;

• l’allungamento  del  termine  di  cui  al  punto  precedente  comporti  l’annullamento  delle 
riserve n.  1, 2,  3 e 6 (riserva n. 1:  consegna dei lavori;  riserva n.  2: impossibilità di  
determinare  il  tempo del  trasferimento di  sede;  riserva n.  3:  impossibilità di  eseguire  
interamente  tutte  le  lavorazioni  previste  nella  nuova  sede;  riserva  n.  6:  richiesta  di 
proroga);

• sia congruo prolungare il termine per l’ultimazione dei lavori complessivamente di 242 
giorni, di cui 121 nell’interesse dell’Istituto per consentire le operazioni di trasloco e 121 
in parziale accoglimento della richiesta di proroga dell’appaltatore.

VISTO il cronoprogramma dei lavori allegato allo schema di accordo di transazione, che 
prevede un prolungamento dei tempi pari a 242 giorni, di cui 121 per le operazioni di trasloco a  
cura dell’Istituto e 121 in parziale accoglimento della richiesta di proroga dell’appaltatore.

RITENUTO, in accordo con l’Ufficio Legale dell’Istituto (v. nota nostro prot. n. 5317 del  
12.04.2019), di proporre alla Direzione:

• di stipulare con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1965 
c.c., un accordo di transazione col quale l’Istituto accoglie parzialmente la richiesta di  
proroga  e  l’appaltatore  rinuncia  alle  riserve  n.  1,  2,  3  e  6  (v.  schema  accordo  di  
transazione elaborato dall’Ufficio Legale dell’Istituto e concordato tra le parti, allegato n.  
2 al presente provvedimento);

• per  le  restanti  riserve  n.  5,  7  e  8,  che  prevedono una  quantificazione  economica,  di 
acquisire  il  collaudo  strutturale  dell’opera  e  accertare  eventuali  responsabilità  del 
progettista  e  del  valutatore  in  ordine  alle  criticità  del  progetto  strutturale,  al  fine  di 
valutare eventuali future ipotesi transattive.

RILEVATO che:
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• a  fronte  dei  maggiori  oneri  richiesti  dal  DL  e  dall’appaltatore,  si  ritiene  necessario 
acquisire il parere tecnico preventivo di un esperto, che analizzi le richieste e quantifichi  
gli  importi  eventualmente  dovuti,  anche  in  vista  dell’attivazione  di  una  procedura  di 
rivalsa nei confronti del progettista strutturale e del verificatore per l’aumento dei costi e 
l’allungamento  dei  tempi  determinati  da  errori  e/o  omissioni  del  progetto  esecutivo 
strutturale;

• ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,  nel caso di appalti di particolare 
complessità,  che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, il  RUP 
propone  alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi  incarichi  a  supporto  dell’intera 
procedura o di parte di essa;

• ai  sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  gli  incarichi  di  supporto  tecnico-
amministrativo alle attività del RUP possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici 
della stazione appaltante o dagli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, anche dai 
soggetti  di  cui  all'art.  46  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ovvero  dai  prestatori  di  servizi  di 
ingegneria  e  architettura,  dalle  società  di  professionisti  o  società  di  ingegneria,  o  da 
raggruppamenti o consorzi degli stessi;

• il personale del Servizio Tecnico, pur avendo le competenze tecniche necessarie, non può 
svolgere il servizio di cui trattasi perché impegnato nello svolgimento di altri incarichi,  
che non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi  
previsti nella programmazione aziendale dei lavori;

• si  ritengono  sussistenti  le  condizioni  per  affidare  il  servizio  a  un  soggetto  esterno 
all’Istituto,  anche  in  considerazione  dell’opportunità  di  acquisire  una  valutazione  con 
caratteristiche di imparzialità;

• l’importo  presunto  per  il  servizio di  cui  trattasi  è  inferiore  a  €  40.000,00 e,  ai  sensi 
dell’art. 31, comma 8, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP, se d’importo inferiore a 
tale soglia, possono essere affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo  
decreto, ovvero in via diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

• in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che,  
per il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o 
dalla Centrale di committenza regionale;

• in ragione dell’importo presunto del servizio da acquisire, inferiore a € 5.000,00, ai sensi 
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento 
senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, si è ritenuto opportuno interpellare l’ing. arch. 
Manuel  Cattani,  con  studio  in  Corte  S.  Zorzi,  San  Marco  n.  1078,  Venezia,  C.F. 
CTTMNL53L03I452F,  P.IVA  04414060279, in  considerazione  della  competenza 
professionale  rilevabile  dal  curriculum e  del  livello  di  soddisfazione  maturato  in 
occasione di un precedente rapporto contrattuale come consulente tecnico di parte per  
l’Istituto, in occasione del quale si è affrontata tra l’altro analoga tematica, eseguito nel  
rispetto delle condizioni pattuite;
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• con nota acquisita al nostro prot. n. 5044/2019 il professionista ha trasmesso la propria 
offerta, d’importo pari a € 3.500,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, che si ritiene 
congrua in relazione alla prestazione da eseguire;

• lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva del professionista mediante 
acquisizione di apposita certificazione da Inarcassa, nostro prot. n. 5070/2019;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 5212/2019, il professionista ha dichiarato mediante 
DGUE l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dei  
conflitti d’interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 
n. 62/2013;

• la spesa per l’affidamento del servizio, pari a € 4.440,80 con contributi previdenziali al 
4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce di 
budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).

VISTO il quadro economico dei lavori riportato nella tabella che segue:
 

QUADRO ECONOMICO 
DEI LAVORI

IMPORTI 
DI 

PROGETTO

IMPORTI DI 
CONTRATTO

IMPORTI 
DI 

VARIANTE 
1

IMPORTI 
DI 

VARIANTE 
2

IMPORTI 
DI 

VARIANTE 
3

A LAVORI      
A1. LAVORI GIA' 
ESEGUITI      

Primo intervento demolizione 
Ex macelleria sulla p.ed. 
4915

     

l1) Opere edili primo 
intervento demolizione Ex 
macelleria

                 38.
499,86 

                 38.499
,86 

                 38.
499,86 

                 38.
499,86 

                 38.
499,86 

s1) Oneri della sicurezza 
primo intervento

                   4.
246,81 

                   4.246
,81 

                   4.
246,81 

                   4.
246,81 

                   4.
246,81 

totale l1+s1                  42.
746,67 

                 42.746
,67 

                 42.
746,67 

                 42.
746,67 

                 42.
746,67 

A.2 LAVORI A BASE 
D'ASTA      

Secondo intervento nuova 
sede territoriale sulle pp.ed 
4915 e 4567

     

l2) Opere edili              1.772
.614,01 

             1.496.68
4,10 

             1.561
.665,09 

             1.591
.212,96 

             1.667
.191,94 

     Impianti idrico sanitari e 
termoidraulici 

                432
.085,66 

                348.68
9,51 

                348
.689,51 

                358
.364,99 

                403
.667,05 

     Impianti elettrici                 275
.702,11 

                286.93
7,14 

                286
.937,14 

                297
.618,83 

                309
.806,26 

     Sommano 2.480.401,78 2.132.310,75 2.197.291,74 2.247.196,78 2.380.665,25 

s2) Oneri della sicurezza 69.261,81 69.261,81 69.261,81 69.904,97 70.548,13

totale l2+s2 2.549.663,59 2.201.572,56 2.266.553,55 2.317.101,75 2.451.213,38 

Sommano lavori (l1+l2)              2.518
.901,64 

             2.170.81
0,61 

             2.235
.791,60 

             2.285
.696,64 

             2.419
.165,11 

Sommano oneri della 
sicurezza (s1+s2)

                  73
.508,62 

                  73.50
8,62 

                  73
.508,62 

                  74
.151,78 

                  74
.794,94 
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A TOTALE DEI LAVORI 
(inclusi oneri di sicurezza) 

             2.592
.410,26 

             2.244.31
9,23 

             2.309
.300,22 

             2.359
.848,42 

             2.493
.960,05 

DATO  ATTO  che  la  spesa  complessiva  per  la  realizzazione  dell’opera,  pari  a  € 
3.400.000,00,  trova  copertura  alla  voce  di  budget  10020352  /TEC/2007  UT05  TRENTO 
(progetto 22).

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

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. 
b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  modifica  del  contratto  d’appalto  dei  lavori  per  la 
realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, mediante la perizia di variante  n.  
3, trasmessa dal DL con nota nostro prot. n.  5092/2019 e validata dal  Responsabile del 
procedimento (verbale di validazione nostro prot. n. 5105/2019);

2. di prendere atto che la perizia di variante n. 3 comporta nuovi prezzi per le lavorazioni in 
essa  previste,  un  aumento  di  30 giorni  del  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  e  un 
incremento dell’importo dei lavori di € 134.111,63, pari a € 163.616,18 con IVA al 22% 
inclusa,  per  i  quali  le  parti  sottoscriveranno  l’atto  di  modifica  contrattuale,  l’atto  di 
sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;  

3. di rinviare per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante n. 3 e per l’elenco 
degli elaborati, alla relazione tecnica allegata al presente provvedimento (allegato n. 1);

4. di demandare al Responsabile del procedimento il compito di comunicare ad ANAC la 
modifica  del  contratto  dei  lavori,  entro  trenta  giorni  dal  perfezionamento  dell’atto  di 
sottomissione, come previsto dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di  approvare  la  spesa  per  la  redazione,  da  parte  dell’RTI  Areatecnica  srl  -  Trentino 
Progetti srl, della perizia di variante n. 3, che ammonta a € 12.430,14, pari a € 15.771,37 
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

6. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere con l’RTI Areatecnica srl 
- Trentino Progetti srl l’estensione del contratto per il servizio di DLL e CSE ai lavori 
oggetto della variante n. 3, per un importo di € 3.586,19, pari a € 4.550,15 con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

7. di  approvare  l’integrazione  del  compenso  dovuto  all’RTI  Areatecnica  srl  -  Trentino 
Progetti srl per la perizia di variante n. 2, per un importo di € 2.025,71, pari a € 2.570,23  
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

8. di affidare, ai sensi del combinato disposto degli articoli  31, comma 8, prima parte, 32, 
comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di supporto al RUP per 
l’analisi e la quantificazione dei maggiori oneri richiesti dal DL e dall’appaltatore, all’ing. 
arch. Manuel Cattani, con studio in  Corte S. Zorzi, San Marco n. 1078, Venezia, C.F. 
CTTMNL53L03I452F,  P.IVA 04414060279,  per  un  importo  di  €  3.500,00,  pari  a  € 
4.440,80 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

9. di autorizzare l’attivazione, ove ne sussistano i presupposti e col supporto dell’Ufficio 
Legale  dell’Istituto,  della  procedura  di  rivalsa  nei  confronti  del  progettista  e  del 
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verificatore,  relativamente  ai  maggiori  oneri  e  al  prolungamento  del  termine  per 
l’ultimazione  dei  lavori,  determinati  da  errori  e/o  omissioni  del  progetto  esecutivo 
strutturale;

10. di approvare lo schema di accordo di transazione allegato n. 2 al presente provvedimento,  
col quale l’Istituto accoglie parzialmente la richiesta di proroga e l’appaltatore rinuncia 
alle riserve n. 1, 2, 3 e 6;

11. di approvare conseguentemente  il  cronoprogramma dei  lavori  allegato allo  schema di 
accordo di  transazione e di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.107,  comma 5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, la proroga di  242 giorni del termine per l’ultimazione dei lavori, di cui  121 
giorni per consentire le operazioni di trasloco, 121 giorni in parziale accoglimento della 
richiesta di proroga dell’appaltatore;

12. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dei lavori riportato in premessa, per 
un importo complessivo dell’opera di € 3.400.000,00, di cui € 2.493.960,05 per lavori , 
che trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 
22).

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SC  -  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.

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 esposte in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. 
b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  modifica  del  contratto  d’appalto  dei  lavori  per  la 
realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, mediante la perizia di variante  n.  
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3, trasmessa dal DL con nota nostro prot. n.  5092/2019 e validata dal  Responsabile del 
procedimento (verbale di validazione nostro prot. n. 5105/2019);

2. di prendere atto che la perizia di variante n. 3 comporta nuovi prezzi per le lavorazioni in 
essa  previste,  un  aumento  di  30 giorni  del  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  e  un 
incremento dell’importo dei lavori di € 134.111,63, pari a € 163.616,18 con IVA al 22% 
inclusa,  per  i  quali  le  parti  sottoscriveranno  l’atto  di  modifica  contrattuale,  l’atto  di 
sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;  

3. di rinviare per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante n. 3 e per l’elenco 
degli elaborati, alla relazione tecnica allegata al presente provvedimento (allegato n. 1);

4. di demandare al Responsabile del procedimento il compito di comunicare ad ANAC la 
modifica  del  contratto  dei  lavori,  entro  trenta  giorni  dal  perfezionamento  dell’atto  di 
sottomissione, come previsto dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di  approvare  la  spesa  per  la  redazione,  da  parte  dell’RTI  Areatecnica  srl  -  Trentino 
Progetti srl, della perizia di variante n. 3, che ammonta a € 12.430,14, pari a € 15.771,37 
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

6. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere con l’RTI Areatecnica srl 
- Trentino Progetti srl l’estensione del contratto per il servizio di DLL e CSE ai lavori 
oggetto della variante n. 3, per un importo di € 3.586,19, pari a € 4.550,15 con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

7. di  approvare  l’integrazione  del  compenso  dovuto  all’RTI  Areatecnica  srl  -  Trentino 
Progetti srl per la perizia di variante n. 2, per un importo di € 2.025,71, pari a € 2.570,23  
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

8. di affidare, ai sensi del combinato disposto degli articoli  31, comma 8, prima parte, 32, 
comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di supporto al RUP per 
l’analisi e la quantificazione dei maggiori oneri richiesti dal DL e dall’appaltatore, all’ing. 
arch. Manuel Cattani, con studio in  Corte S. Zorzi, San Marco n. 1078, Venezia, C.F. 
CTTMNL53L03I452F,  P.IVA 04414060279,  per  un  importo  di  €  3.500,00,  pari  a  € 
4.440,80 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

9. di autorizzare l’attivazione, ove ne sussistano i presupposti e col supporto dell’Ufficio 
Legale  dell’Istituto,  della  procedura  di  rivalsa  nei  confronti  del  progettista  e  del 
verificatore,  relativamente  ai  maggiori  oneri  e  al  prolungamento  del  termine  per 
l’ultimazione  dei  lavori,  determinati  da  errori  e/o  omissioni  del  progetto  esecutivo 
strutturale;

10. di approvare lo schema di accordo di transazione allegato n. 2 al presente provvedimento,  
col quale l’Istituto accoglie parzialmente la richiesta di proroga e l’appaltatore rinuncia 
alle riserve n. 1, 2, 3 e 6;

11. di approvare conseguentemente  il  cronoprogramma dei  lavori  allegato allo  schema di 
accordo di  transazione e di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.107,  comma 5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, la proroga di  242 giorni del termine per l’ultimazione dei lavori, di cui  121 
giorni per consentire le operazioni di trasloco, 121 giorni in parziale accoglimento della 
richiesta di proroga dell’appaltatore;
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12. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dei lavori riportato in premessa, per 
un importo complessivo dell’opera di € 3.400.000,00, di cui € 2.493.960,05 per lavori , 
che trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 
22).

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.  204   del    12/04/2019
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1 PREMESSA 

Con  DDG  n.  519  del  28/11/2016,  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  ha approvato il 
progetto di Secondo intervento – Realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle  pp.ed.  4915  e  4568  

in  C.C.  Trento  predisposto  da  S.T.A.  Engineering,  per  un  importo complessivo dell’appalto €  2.549.663,59 di cui 
€ 2.480.401,78 per lavori ed € 69.261,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

Con DDG  n. 506 del 17/11/2016, è stata autorizzata l’indizione di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 
D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per gli 

importi predetti. 

Con deliberazione n. 282 del 28/06/2017 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha aggiudicato,  in  

via  definitiva,  la  gara  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  lavori  per  la  realizzazione della nuova sezione 
territoriale di Trento, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la ditta MU.BRE Costruzioni S.r.l., 

capogruppo mandataria, e la ditta Zatti Impianti S.r.l., mandante, che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con  un  ribasso  percentuale  del  14,034%, pari  a  € 2.201.572,56 IVA esclusa, inclusi gli oneri per la 

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  €  69.261, ed  una riduzione  temporale  di 30 giorni naturali e consecutivi. 

In data 28/08/2017 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto. 

Con deliberazione n.  531  del  10.11.2017  è  stata  disposta  la  modifica  del  contratto d’appalto, recepita  dalle  
parti  con  scrittura  privata  acquisita  al prot. n. 13379 del 06.12.2017. 

Con deliberazione n. 95 del 23.02.2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs.  n.  

50/2016,  la  modifica  del  contratto  d’appalto,  mediante  la  perizia  di  variante  n.1, con annesso verbale di 
concordamento nuovi prezzi n. 1, che ha portato l’importo dei lavori a € 2.266.553,55 IVA esclusa, inclusi gli oneri per 
la sicurezza  di  €  69.261,81. Le  modifiche  e  le integrazioni  sono  state  recepite  dalle  parti  con  scrittura  privata 

del 06.03.2018. 

Con deliberazione n. 552 del 08.10.2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs.  n.  
50/2016,  la  modifica  del  contratto  d’appalto,  mediante  la  perizia  di  variante  n. 2, con annesso verbale di 

concordamento nuovi prezzi n. 2, che ha portato l’importo dei lavori a € 2.317.101,75 IVA esclusa, inclusi gli oneri per 

la sicurezza  di  €  69.904,97. Le  modifiche  e  le integrazioni  sono  state  recepite  dalle  parti  con  scrittura  privata 

del 06.11.2018. 

Di seguito il quadro economico alla variante 2: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

IMPORTI DI 
PROGETTO 

€ 

IMPORTI DI 
CONTRATTO 

€ 

IMPORTI DI 
VARIANTE 1 

€ 

IMPORTI DI 
VARIANTE 2 

€ 

A LAVORI       

A1. LAVORI GIA' ESEGUITI       

Primo intervento demolizione Ex macelleria sulla 
p.ed. 4915 

      

l1) Opere edili primo intervento demolizione Ex 
macelleria 

38 499,86  38 499,86  38 499,86  38 499,86  

s1) Oneri della sicurezza primo intervento 4 246,81  4 246,81  4 246,81  4 246,81  

totale l1+s1 42 746,67  42 746,67  42 746,67  42 746,67  

A.2 LAVORI A BASE D'ASTA       

Secondo intervento nuova sede territoriale sulle 
pp.ed 4915 e 4567 

      

Documento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

NUOVA SEDE TERRITORIALE DI TRENTO 

 

Pag. 2 di 8 

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 3  

 

Relazione tecnica generale 
 

-091601-001-6194-999-21RT--A.docx 

  

 

l2) Opere edili  1 772 614,01  1 496 684,10  1 561 665,09  1 591 212,96  

     Impianti idrico sanitari e termoidraulici  432 085,66  348 689,51  348 689,51  358 364,99  

     Impianti elettrici 275 702,11  286 937,14  286 937,14  297 618,83  

     Sommano 2 480 401,78   2 132 310,75  2 197 291,74  2 247 196,78  

s2) Oneri della sicurezza  69 261,81  69 261,81 69 261,81  69 904,97  

totale l2+s2 2 549 663,59  2 201 572,56  2 266 553,55  2 317 101,75  

        

Sommano lavori (l1+l2)  2 518 901,64  2 170 810,61  2 235 791,60  2 285 696,64  

Sommano oneri della sicurezza (s1+s2) 73 508,62  73 508,62  73 508,62  74 151,78  

A TOTALE DEI LAVORI  

(inclusi oneri di sicurezza)  
2 592 410,26  2 244 319,23  2 309 300,22  2 359 848,42  

 

L’Istituto Zooprofilattico ha inteso introdurre alcune modifiche e migliorie alla distribuzione interna dei locali e 

agli arredi originariamente previsti del piano terra, in particolare realizzando una nuova uscita di sicurezza dalla scala, 

in modo da evitare la compartimentazione antincendio dell’atrio di ingresso e migliorare la funzionalità del piano terra. 

Inoltre sono state introdotte alcune migliorie in merito alle finiture e alle dotazioni di alcuni locali, in particolare della 

necroscopia. Per quanto riguarda le opere esterne, sul lato sud, ove era previsto il mantenimento di una recinzione in 

rete metallica, è stato aggiunto un muretto con recinzione zincata analoga a quella prevista sul lato nord. A queste 

modifiche si aggiungono quelle necessarie per garantire l’agibilità, seppur parziale, del nuovo edificio prima della 
demolizione della sede attuale: alcuni allacci ai pubblici sottoservizi previsti in progetto dovranno essere modificati 

(gas, acque bianche, acquedotto) in quanto interferenti con l’edificio esistente; inoltre sono stati introdotti alcuni oneri 

aggiuntivi legati alla necessità di realizzare alcune lavorazioni in due tempi, con la necessità di proteggere il nuovo 

edificio durante la demolizione del vecchio. 

Tali modifiche comportano una variazione delle predisposizioni impiantistiche e alcune variazioni edili, meglio 

descritte nel seguito e negli elaborati allegati. 

Le modifiche sopra citate richiedono il deposito di una terza variante alla conformità urbanistica presso il Servizio 

di Attività Edilizia del Comune di Trento ai sensi dell’art. 94 comma 4 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - 

“Opere pubbliche di competenza dello Stato”. 

In riferimento a quanto sopra l’Amministrazione ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere con la stesura 

della presente perizia di variante, con la quale si intendono introdurre quelle opere necessarie e richieste per il buon 

proseguimento dell’opera. 

Alla presente perizia di variante sono inoltre allegati i documenti del progetto esecutivo delle migliorie offerte 

dall’impresa in sede di gara inerenti gli impianti.  

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Norme sui lavori pubblici  

• D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici;  
• D.P.R. 5.10.2010 n° 207 per quanto applicabile;  

Normativa sulle strutture e opere edili 

• D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” 

• Circolare 2 febbraio 2009, n.617 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le costruzioni”” 

Documento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

NUOVA SEDE TERRITORIALE DI TRENTO 

 

Pag. 3 di 8 

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 3  

 

Relazione tecnica generale 
 

-091601-001-6194-999-21RT--A.docx 

  

 

• UNI EN 1992 Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in c.a.” 

• D.P.R. 380/2001 “Testo unico per l’edilizia”; 

Sicurezza 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro"; 

• D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, 

Suppl. Ord. N. 110/L). 

Altre norme applicabili  

• Norme di settore vigenti in materia di opere strutturali, impianti, acustica, contenimento dei consumi 

energetici, etc. 

3 INTERVENTI DI VARIANTE 

Modifiche zona ingresso 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso orizzontale protetto compartimentato REI 60 tra la scala e 

l’esterno attraverso l’atrio principale. Nella configurazione di progetto tale circostanza avrebbe imposto la 
realizzazione dell’atrio d’ingresso con pareti e serramenti REI 60, separandolo nettamente dalla zona accettazione 

campioni e limitandone quindi la funzionalità.  

Nella presente variante si è quindi modificato il percorso di uscita dalla scala, modificando il bagno del piano terra 

e realizzando una porta anziché una finestra sul prospetto nord dell’edificio. Si riassumono di seguito le variazioni 

introdotte: 

• Spostamento di 14 cm verso ovest della parete tra i locali 19 (antibagno) e 18 (spogliatoio donne) al fine di 

consentire un passaggio netto minimo di 120 cm. La parete dovrà essere REI60; 

• Realizzazione di una nuova controparete per contenere il collettore presente; 

• Smontaggio dei collegamenti impiantistici per lavabo e wc dei locali 19 e 20; 

• Smontaggio delle due porte scorrevoli dei bagni; 

• Installazione di una porta EI60 90x210 per l’accesso al locale 21 (wc); 
• Realizzazione di una parete EI60 affiancata alla parete esistente tra i locali 19 e 21;. 

• Realizzazione di una porta vetrata verso l’esterno con maniglione antipanico e larghezza libera minima 120 
cm; 

• Eliminazione della porta EI60 tra il locale 19 e il vano scale; 

• Realizzazione della pavimentazione in marmo con demolizione e rifacimento del massetto; 

• La porta del locale 22 (ufficio) non dovrà essere una porta antincendio; 

• La parete tra il locale 1 (ingresso) e il locale 2 (accettazione-segreteria) dovrà essere realizzata solo per la 

porzione in corrispondenza della bussola d’ingresso. La parte restante verrà sostituita da un bancone, incluso 
nell’appalto arredi. 

Necroscopia 

Su richiesta dell’Istituto, la pavimentazione e il rivestimento del locale necroscopia verranno realizzati in gres con 
fugante in resina epossidica e spigoli raccordati con sguscia in acciaio inox al fine di garantire la massima resistenza al 

passaggio di carrelli, anche pesanti, e il massimo grado di pulibilità e sanificazione, anche in presenza di un coefficiente 

di attrito elevato a pavimento (R11). La possibile presenza di liquidi a terra impone infatti l’adozione di superfici con 
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ottimo coefficiente di attrito in modo da garantire la sicurezza degli operatori. Il pavimento scelto dall’Istituto avrà 
spessore pari a 20 mm; il maggiore spessore della pavimentazione scelta rispetto a quella prevista richiede la 

demolizione il rifacimento del massetto del locale. 

Nel locale necroscopia verrà inoltre installata una guidovia a soffitto che, a partire dall’esterno, permetterà di 
portare eventuali capi pesanti direttamente dal mezzo di trasporto al tavolo autoptico ed eventualmente nelle due 

celle frigo (+4°C e -20°C). La guidovia fuoriuscirà dal portone per circa 70 cm. 

Il portone dovrà quindi essere modificato per permettere il passaggio del binario e per non interferire con la 

guidovia in fase di apertura: sarà quindi dotato di 4 ante che verranno aperte 2 per lato, tutte motorizzate. Il portone 

sarà inoltre dotato di passo d’uomo e di 4 vetri satinati. 

La necessità di realizzare il controsoffitto continuo della necroscopia impone inoltre l’introduzione in variante del 
sistema di illuminazione del tavolo autoptico, previsto tramite lampada orientabile appesa al soffitto. 

Opere in copertura 

Considerate le limitate pendenze della copertura in pannelli sandwich dei locali tecnici e della terrazza, inferiori al 

3,5%, al fine di migliorare l’impermeabilità della copertura stessa, la presente variante prevede l’inserimento di strisce 
impermeabili tra i vari pannelli, la sigillatura delle teste e la realizzazione di un profilo rompigoccia in prossimità delle 

grondaie. Sono inoltre stati introdotti nuovi canali di gronda e pluviali in prossimità del vano ascensore al fine di 

favorire l’allontanamento delle acque meteoriche e impedirne l’accumulo. 

Si prevede inoltre la realizzazione di una piccola copertura in lamiera in prossimità delle uscite dei condotti delle 

cappe, al fine di rendere efficacie la sigillatura degli stessi. 

Sistemazioni esterne 

La variante include la sostituzione di parte della pavimentazione in betonelle con asfalto. Tale variazione è legata 

alla necessità di garantire maggior resistenza al percorso tra via Lavisotto e l’ingresso della necroscopia, utilizzato per 
la maggior parte da furgoni di grandi dimensioni e quindi di peso rilevante. I parcheggi saranno tutti pavimentati con 

betonelle con rivestimento fotocatalitico antismog. Non è stata effettuata alcuna variazione al sistema di dispersione 

delle acque meteoriche tramite trincee drenanti. 

Sul lato sud il progetto non prevedeva alcuna nuova opera di recinzione. Al fine di dare completamento ai lavori e 

garantire la continuità della recinzione del lotto si è introdotta in variante, sul lato sud, la realizzazione  del muretto di 

cinta con relativa recinzione in acciaio zincato, analoga a quella prevista sul lato nord e già presente nelle pertinenze 

della sede dei veterinari. 

Sottoservizi e opere propedeutiche all’ottenimento dell’agibilità parziale 

La necessità di ottenere l’agibilità parziale dell’edificio prima della demolizione della sede attuale e lo spostamento 

di qualche metro di alcuni punti di consegna, richiede la modifica degli allacci alle reti pubbliche del gas, 

dell’acquedotto, della rete di scarico delle acque bianche e della linea telefonica e fibra. 

Le tubazioni di adduzione del gas metano verranno realizzate in PEad De40 come da progetto. Per la 

rappresentazione grafica del percorso delle tubazioni di variante e del precedente percorso di progetto, nonché per i 

particolari di posa delle tubature, si rimanda all’elaborato grafico, tavola 41. 

La vicinanza tra l’edificio esistente e il nuovo impone la realizzazione di alcune opere in due tempi, come per 

esempio la realizzazione del rivestimento della facciata nord che rimarrà al grezzo fino alla completa demolizione 
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dell’edificio esistente. La facciata dovrà in ogni caso essere protetta durante la demolizione in modo da garantire la 
sicurezza degli occupanti. 

L’Istituto Zooprofilattico ha ritenuto opportuno ridurre le dimensioni del serbatoio da interro in cui sono 

convogliate le pilette a pavimento della necroscopia: il nuovo serbatoio avrà capienza pari a 4 mc. La fornitura del 

serbatoio previsto in progetto, con capienza pari a 15 mc, rimane inclusa in variante: tale serbatoio dovrà essere 

consegnato presso la sede di Legnaro dell’Istituto. 

Gas tecnici 

Per ogni piano dell’edificio sono stati progettati e rappresentati i percorsi delle tubazioni di adduzione dei gas 
tecnici: 1 tubazione per ossido di diazoto (N2O), 1 tubazione per Microfilia e 1 tubazione di riserva. 

Il posizionamento delle bombole dei gas tecnici è previsto in copertura con discesa su montanti posizionati sulla 

parete Ovest dell’edificio. Al fine di favorire il posizionamento e la sostituzione delle bombole si prevede la 

realizzazione di una nicchia nella parete dei locali tecnici; tale nicchia sarà protetta da una serranda metallica ad 

impacchettamento laterale. 

Ad ogni piano verranno realizzati gli stacchi delle tubazioni dai tre montanti esterni. Ogni tubazione verrà poi 

derivata fino all’ingresso dell’ambiente in cui ne è previsto l’utilizzo, dove saranno predisposte le valvole per gli 
eventuali allacci futuri. 

Tutte e tre le tubazioni saranno in rame (Φ 10/12) e verranno posate entro parete ventilata. Per i dettagli relativi 

ai percorsi di distribuzione e ai particolari di realizzazione si rimanda agli elaborati grafici allegati, tavole 42, 43, 44, e 

45. 

Per ogni ambiente in cui verrà erogata la CO2 all’interno dell’edificio, si è previsto l’inserimento di un sensore 
rilevazione CO2 (con annesso trasmettitore) posizionato a soffitto e della relativa scheda di controllo a parete 

completa di avvisatore ottico acustico. 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici, tavole 43, 44, 45. 

Impianto di condizionamento locali CED 

Per il raffrescamento estivo dei locali elettrici e rack dati, è prevista l’installazione di un impianto di 
condizionamento tipo VRF a gas refrigerante R-410 A, composto da una unica unità esterna e da quattro unità interne 

di tipo pensile a parete. Le unità interne saranno controllate da controllore a filo posizionato a parete. 

Le tubazioni di collegamento saranno in rame coibentate, lo scarico condensa delle unità interne è collegato 

all’impianto generale con tubazioni plastiche. 

La taglia e potenza delle unità di condizionamento è rappresentata nell’allegato grafico 46. 

Tempistiche 

Le lavorazioni aggiuntive introdotte con la presente variante comportano un incremento dei tempi di lavorazione 

di 30 giorni, legati in particolare alle modifiche dell’uscita di sicurezza e del locale necroscopia. 

Aspetti economici 

L’introduzione delle modifiche descritte porta ad un leggero incremento della spesa, descritto nello specifico nel 

capitolo successivo e nei documenti allegati. Tale incremento è legato in particolare alla realizzazione della nuova 
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uscita di sicurezza, alle nuove finiture e dotazioni della necroscopia, all’introduzione dell’impianto dei gas tecnici e alle 

ulteriori modifiche impiantistiche introdotte. 

4 CONCLUSIONI 

Per tali opere la Stazione Appaltante ha dato incarico alla D.LL. di predisporre la relativa perizia di variante n. 3, 

con verbale di concordamento di nuovi prezzi. 

Si sono concordati i nuovi prezzi non previsti in progetto riguardanti i lavori sopra esposti.  

Si espongono qui di seguito gli importi del contratto principale e della perizia di variante, determinanti il nuovo 

importo dei lavori, per l’esecuzione dell’opera. 

- Importo netto lavori 3 perizia di variante                            €   2.451.213,38 

- Importo netto lavori 2 perizia di variante                         €   2.317.101,75 

- Maggior importo netto lavori 3 perizia di variante              €   134.111,63 

Dall’allegato quadro di raffronto risultano dettagliatamente i maggiori importi o minori lavori di perizia a 
confronto di quelli del progetto principale alla perizia n.2. 

5 ALLEGATI 

La perizia di variante 3 comprende i seguenti allegati: 

Pos. Rev Titolo 

ELABORATI ARCHITETTONICI 

1 1 1 Relazione tecnica urbanistica 

2 1 2 Estratto mappa catastale, PRG e Corografia 

3 1 3 Planimetria progetto autorizzato 

4 1 4 Planimetria di variante 

5 1 5 Planimetria di raffronto 

6 1 6 Piante progetto autorizzato 

7 1 7 Piante di variante 

8 1 8 Piante di raffronto 

9 1 9 Prospetti progetto autorizzato 

10 1 10 Prospetti di variante 

11 1 11 Prospetti di raffronto 

12 1 12 Piante di variante schema superamento barriere architettoniche 

  

ELABORATI GENERALI 

13 1 21 Relazione tecnica generale  

14 1 22 Computo metrico estimativo 

15 1 23 Elenco prezzi unitari 

16 1 24 Quadro di raffronto 

17 1 25 Verbale di concordamento nuovi prezzi 
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18 1 26 Analisi prezzi 

19 1 27 Schema atto di sottomissione 

20 1 28 Quadro economico 

  

ELABORATI EDILI 

21 1 31 Dettagli guidovia 

  

ELABORATI IMPIANTISTICI 

22 3 41 Impianto gas - Planimetria esterna e particolari costruttivi  

23 3 42 Impianto gas - Pianta piano terra 

24 3 43 Impianto gas - Pianta piano primo 

25 3 44 Impianto gas - Pianta piano secondo 

26 3 45 Impianto gas - Pianta piano copertura 

27 3 46 Impianto di condizionamento locali CED - Piante dei piani e schema funzionale 

  

PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA 

      Relazioni 

28 1 RE Relazione tecnica consumi elettrici 

29 1 RT Relazione su migliorie impianti elettrici 

30 1 CILL Calcoli illuminotecnici 

31 0 RT Relazione tecnica impianto VRF 

      Tavole 

32 2 MP2 Progetto esecutivo impianto CTA VRF 

33 2 MP3 Progetto esecutivo impianto climatizzazione VRF 

34 2 MP4 Progetto esecutivo impianto scarico condense 

35 1 S01 Schemi unifilari quadri elettrici 

36 1 E01 Distribuzione impianti elettrici e speciali piano terra ed esterni 

37 1 E02 Distribuzione impianti elettrici e speciali piano primo 

38 1 E03 Distribuzione impianti elettrici e speciali piano secondo 

39 1 E04 Distribuzione impianti elettrici e speciali piano copertura 

40 1 E05 Planimetria impianti elettrici quota pavimento piano terra 

41 1 E06 Planimetria impianti elettrici quota pavimento piano primo 

42 1 E07 Planimetria impianti elettrici quota pavimento piano secondo 

43 1 E08 Planimetria impianti elettrici quota pavimento piano copertura 

44 1 E09 Planimetria impianti elettrici quota soffitto piano terra 

45 1 E10 Planimetria impianti elettrici quota soffitto piano primo 

46 1 E11 Planimetria impianti elettrici quota soffitto piano secondo 

47 1 E12 Planimetria impianti elettrici quota soffitto piano copertura 

48 1 E13 Schema a blocchi impianto fotovoltaico 

49 1 E14 Schema a blocchi rivelazione incendio 

50 1 E15 Schema a blocchi illuminazione di emergenza 

      Legge 10 
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51 0 RT Relazione tecnica ai sensi legge 10/91  

52 0 MP1 Impianto termico ai sensi legge 10/91 
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