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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 215

del

21/05/2019

OGGETTO: Realizzazione sistema di controllo elettronico degli accessi presso la
sezione territoriale di Vicenza. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura delle
apparecchiature a Selesta Ingegneria (CIG: Z5A2880CF1), dei
correlati lavori di manutenzione elettrica a Bon Impianti srl (CIG:
Z4A2880E83) e del servizio di direzione lavori, con verifica della
congruita` delle offerte, aggiornamento as built, emissione del CRE
al p.i. Valter Fasolo (CIG: Z592857DB8). CUP: B38F19000020005.

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

Documento firmato digitalmente

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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Realizzazione sistema di controllo elettronico degli accessi presso la
sezione territoriale di Vicenza. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura delle
apparecchiature a Selesta Ingegneria (CIG: Z5A2880CF1), dei
correlati lavori di manutenzione elettrica a Bon Impianti srl (CIG:
Z4A2880E83) e del servizio di direzione lavori, con verifica della
congruita` delle offerte, aggiornamento as built, emissione del CRE
al p.i. Valter Fasolo (CIG: Z592857DB8). CUP: B38F19000020005.

RICHIAMATA la richiesta formulata tramite Intranet aziendale n. 113398-2018, con la
quale il dott. Antonio Barberio, dirigente presso la SCT1 Sezione Vicenza, ha richiesto al
Servizio Tecnico di provvedere alla realizzazione presso la sezione territoriale di Vicenza di un
sistema elettronico di controllo accessi che consenta agli utenti esterni muniti di apposita tessera
magnetica, di aprire il cancello pedonale e di accedere alla cella frigo adibita alla consegna dei
campioni durante gli orari di chiusura al pubblico, dotata del medesimo sistema di apertura.
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto sistema di controllo è necessario:
a)

acquisire le specifiche apparecchiature elettroniche;

b)

effettuare una serie di lavori di manutenzione elettrica propedeutici all’installazione delle
apparecchiature e al collegamento elettrico della cella frigo;

c)

individuare un soggetto che svolga il servizio di direzione lavori, con verifica della
congruità delle offerte, aggiornamento degli as built ed emissione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori (CRE).
DATO ATTO, relativamente ai punti a) e b), che:
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•

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 la fornitura dei beni e dei lavori summenzionati;

•

in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono
presenti il bando “Beni - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per
ufficio” e il bando “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate”;

•

l’importo presunto della fornitura è inferiore a € 5.000,00 e, ai sensi dell’art. 1, comma
130, della Legge n. 145/2018, per importi inferiori a tale soglia è possibile procedere
all’acquisizione senza utilizzare il MEPA;

•

l’importo presunto dei lavori è superiore a € 5.000,00 e, pertanto, l’acquisto degli stessi
deve avvenire tramite lo specifico bando nel MEPA;

•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo
inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
DATO ATTO, relativamente al servizio di cui al punto c), che:

•

il personale del Servizio Tecnico è impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che non
gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti
nella programmazione aziendale dei lavori;

•

ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la direzione dei lavori e gli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento (RUP)
possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche
dagli altri soggetti indicati al comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in
possesso dei requisiti necessari;

•

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 il servizio di cui trattasi;

•

in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che
all’interno del MEPA è presente il bando “Servizi di supporto specialistico” ma, essendo
l’importo presunto del servizio inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130,
della Legge n. 145/2018 non sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA;

•

ai sensi dell’art. 31, comma 8, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, gli incarichi di
direzione dei lavori e gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del RUP d’importo inferiore a € 40.000,00, possono essere affidati
in via diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto.

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”.
RITENUTO di interpellare gli operatori economici di seguito indicati, scelti in
considerazione della competenza professionale nel settore e dei precedenti positivi rapporti
contrattuali con l’Istituto:
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•

per la fornitura delle apparecchiature di controllo accessi, la ditta Selesta Ingegneria, con
sede in Via De Marini n. 1, Genova, C.F. e P.IVA 06294880965, scelta anche al fine di
assicurare uniformità con il sistema di controllo accessi attualmente in uso in Istituto,
fornito dalla stessa;

•

per l’esecuzione dei lavori elettrici, la ditta Bon Impianti srl, con sede in Via Battisti n.
57, Creazzo (VI), C.F. e P.IVA 02289420248;

•

per l’esecuzione del servizio professionale, il p.i. Valter Fasolo, con studio in Via Astico
n. 22, Monticello Conte Otto (VI), C.F. FSLVTR57H01L840D, P.IVA 02279440248.

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, con note acquisite al nostro prot. n.
5814/2019 e n. 5815/2019, la ditta Bon Impianti srl ha trasmesso la propria offerta, d’importo
pari a € 6.250,00 IVA esclusa, per la realizzazione del collegamento elettrico per la cella frigo,
la posa in opera delle apparecchiature per il controllo degli accessi e le opere accessorie.
RILEVATO che, su richiesta del RUP, il p.i. Valter Fasolo ha esaminato l’offerta di Bon
Impianti srl e con nota del 03.05.2019 ha inviato le proprie considerazioni in merito alla
congruità del prezzo offerto.
DATO ATTO che, tenendo conto dei rilievi espressi dal p.i. Valter Fasolo, la ditta Bon
Impianti srl ha riformulato la propria offerta, riducendola a € 5.894,23, IVA esclusa e l’ha
trasmessa all’Istituto con note acquisite al nostro n. 6147/2019 e n. 6149/2019.
RITENUTO che l’offerta così riformulata sia congrua, in quanto in linea con le
osservazioni formulate dal p.i. Fasolo.
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Selesta Ingegneria, acquisita al nostro prot. n.
6241/2019, d’importo pari a € 2.736,00, IVA esclusa, risultante dall’applicazione di uno sconto
del 30% sul prezzo di listino, comprensiva della fornitura dell’hardware, della messa in servizio
dello stesso, della configurazione del software e dell’assistenza tecnica nei 12 mesi successivi
alla consegna.
RITENUTO che l’offerta di Selesta Ingegneria sia congrua e conveniente.
VISTA l’offerta presentata dal p.i. Valter Fasolo, acquisita al nostro prot. n. 6348/2019,
d’importo pari a € 700,00, IVA esclusa, per il servizio di direzione lavori, con verifica della
congruità delle offerte relative ai lavori elettrici, aggiornamento degli as built ed emissione del
CRE.
RITENUTO che l’offerta del p.i. Valter Fasolo sia congrua e conveniente, in relazione
alle prestazioni richieste.
CONSTATATA la regolarità contributiva degli operatori economici, mediante
acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 15.06.2019 per Selesta Ingegneria e fino al
06.07.2019 per Bon Impianti srl e da EPPI di apposita certificazione valida fino al 10.08.2019
per il p.i. Fasolo.
VISTO il quadro economico dell’opera elaborato dal RUP e riportato nella tabella che
segue:
DESCRIZIONE
IMPORTO
A

PROGETTO €

Lavori e forniture
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 3 di 6

Documento firmato digitalmente

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

DESCRIZIONE
IMPORTO
A.1
A.2
A.3
A

Opere elettriche
Fornitura e installazione controllo accessi
Oneri per la sicurezza
Totale importo dei lavori

B

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
Imprevisti e accantonamenti IVA inclusa
Progettazione, Direzione Lavori, CRE (escluso contributo e IVA)
Contributo 5% su B.7.2
Fondo incentivo
IVA 22% su A, B.1, B.7.1, B.7.2
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

B.1
B.4
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.12
B

PROGETTO €
6.000,00
2.800,00
200,00
9.000,00

0,00
51,30
700,00
35,00
72,00
2.141,70
3.000,00
12.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a €
12.000.00, trova copertura alla voce di budget 10020360 /TEC /2019-AF-ACCESSI VIC.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, 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”.
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
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1.

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere agli affidamenti
necessari alla realizzazione, presso la sezione territoriale di Vicenza, di un sistema
elettronico che consenta agli utenti esterni di aprire il cancello pedonale e di accedere alla
cella frigo adibita alla consegna dei campioni durante gli orari di chiusura al pubblico;

2.

di disporre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento
diretto della fornitura dell’hardware, comprensiva di messa in servizio dello stesso,
configurazione del software e assistenza tecnica nei 12 mesi successivi alla consegna, a
Selesta Ingegneria, con sede in Via De Marini n. 1, Genova, C.F. e P.IVA 06294880965,
per un importo di € 2.736,00, IVA esclusa;

3.

di disporre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento
diretto, tramite MEPA, dei lavori di manutenzione per la realizzazione del collegamento
elettrico per la cella frigo, la posa in opera del sistema di controllo e le opere accessorie, a
Bon Impianti srl, con sede in Via Battisti n. 57, Creazzo (VI), C.F. e P.IVA
02289420248, per un importo di € 5.894,23, IVA esclusa;

4.

di disporre ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, prima parte e dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio di
direzione lavori, con verifica della congruità delle offerte, aggiornamento degli as built ed
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, al p.i. Valter Fasolo, con
studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI), C.F. FSLVTR57H01L840D,
P.IVA 02279440248, per un importo di € 700,00, contributi previdenziali e IVA esclusi;

5.

di dare atto che l’importo complessivo dei suddetti affidamenti ammonta a € 9.330,23,
pari a € 11.425,58, contributi al 5% e IVA inclusi;

6.

di procedere alla stipulazione del contratto con Selesta Ingegneria e con il p.i. Valter
Fasolo fuori dal MEPA, data l’applicabilità dell’art. 1, comma 130, della Legge n.
145/2018, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente nello scambio tramite posta elettronica certificata dell’offerta dell’operatore
economico e del buono d’ordine della stazione appaltante, costituenti, rispettivamente,
proposta e accettazione;

7.

di procedere alla stipulazione del contratto con Bon Impianti srl mediante trattativa diretta
nel MEPA, stante l’applicabilità dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018;

8.

di approvare il quadro economico dell’opera elaborato dal RUP arch. Marco Bartoli e
riportato in premessa, per un importo complessivo di € 12.000,00, di cui € 9.000,00 per
lavori e € 3.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

9.

di individuare quale referente tecnico dell’opera il geom. Emanuele Bastianello con il
supporto operativo del sig. Paolo Miazzi e, quale referente amministrativo, la dott.ssa
Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott.
Federico Gazzetto;

10.

di imputare la spesa per la realizzazione dell’opera alla voce di budget 10020360 /TEC /
2019-AF-ACCESSI VIC.
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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. 215

del

21/05/2019

OGGETTO: Realizzazione sistema di controllo elettronico degli accessi presso la
sezione territoriale di Vicenza. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto ai sensi degli artt. 32, comma 2 e
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura delle
apparecchiature a Selesta Ingegneria (CIG: Z5A2880CF1), dei
correlati lavori di manutenzione elettrica a Bon Impianti srl (CIG:
Z4A2880E83) e del servizio di direzione lavori, con verifica della
congruita` delle offerte, aggiornamento as built, emissione del CRE
al p.i. Valter Fasolo (CIG: Z592857DB8). CUP: B38F19000020005.

Pubblicata dal 27/05/2019 al 11/06/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sabrina Chiapponi
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