
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  334                del    09/08/2019

OGGETTO: Progetto  n.  89  ``Adeguamento  dell`impianto  di  climatizzazione  e
trattamento  aria-nuova  area  necroscopia``.  Determinazione  a
contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell`art.  32,
comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Presotto Service srls di opere aggiuntive per il ripristino delle
centrali  di  post  riscaldamento.  CUP:  B53G17010100005.  CIG:
ZCF28ED488.     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Progetto  n.  89  ``Adeguamento  dell`impianto  di  climatizzazione  e
trattamento  aria-nuova  area  necroscopia``.  Determinazione  a
contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell`art.  32,
comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Presotto Service srls di opere aggiuntive per il ripristino delle
centrali  di  post  riscaldamento.  CUP:  B53G17010100005.  CIG:
ZCF28ED488.     

RICHIAMATO  il  progetto  n.  89  “Adeguamento  dell’impianto  di  climatizzazione  e  
trattamento aria-nuova area necroscopia”, relativo alla sezione territoriale di Bolzano, previsto 
per un importo complessivo di € 500.000,00 nei seguenti documenti di programmazione: 

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

• programma triennale 2018-2020 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati  
con  DCA  n.  21  del  27.12.2017,  successivamente  aggiornati  con  DDG  n.  508  del 
18.09.2018.

DATO ATTO che con DDG n. 430/2018 è stato disposto quanto segue:

• di  approvare  il  progetto  esecutivo  “Adeguamento  impianti  di  climatizzazione  e  
trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe”, nella versione validata 
dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli  (verbale di  validazione nostro 
prot. n. 10654 del 18.07.2018);

• di approvare il quadro economico dell’opera per un importo complessivo di € 500.000,00, 
di  cui  €  355.030,27  per  lavori  (compresi  €  4.970,66  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso) e € 144.969,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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• di autorizzare il Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, ad avviare  
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori previsti  
nel progetto esecutivo, con consultazione di quindici operatori economici, ove esistenti, 
individuati attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti  
per lo specifico bando e aventi sede in Trentino Alto Adige e nella provincia di Belluno.

RILEVATO che:

• con DDG n.  598/2018 è  stata  disposta  l’aggiudicazione  dei  lavori  alla  ditta  Presotto 
Service  srls,  con  sede  in  Via  Ponte  della  Zitta  n.  15,  Porcia  (PN),  P.IVA  e  C.F. 
01783980939, per un importo di € 284.493,25, IVA esclusa;

• in  data  29.11.2018  è  stato  stipulato  il  contratto  d’appalto  con  Presotto  Service  srls, 
mediante stipula nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della RdO n.  
2020378 (nostro prot. n. 16907/2018);

• in data 15.04.2019 è avvenuta la consegna dei lavori, la cui ultimazione era prevista per il  
14.06.2019;

• con nota nostro prot. n. 7497/2019 il Direttore generale ha autorizzato la proroga di 7 
giorni del termine per l’ultimazione dei lavori e l’emissione di uno stato di avanzamento 
dei lavori pari al massimo al 70% dell’importo contrattuale.

RICHIAMATA la DDG n. 317/2019 con la quale, prendendo atto della necessità rilevata 
dal  Direttore  dei  lavori  e  dal  Responsabile  del  procedimento  di  realizzare  delle  opere 
migliorative, è stato disposto l’affidamento alla ditta Presotto Service srls dei lavori di ripristino 
degli impianti di regolazione delle cassette di mandata al piano seminterrato e al piano rialzato e 
di ripristino del collettore dell’impianto di riscaldamento nella sottostazione, per un importo di €  
27.395,00, IVA esclusa.

DATO ATTO che, da un’analisi svolta dal Direttore dei lavori p.i. Armando Svaldi e dal  
supporto al RUP p.i. Thomas Spitaler, è emerso che per completare il rinnovamento del sistema 
di  regolazione  delle  temperature  di  tutti  gli  ambienti,  ormai  obsoleto  e  non  funzionante,  è 
necessario installare un motore aggiuntivo a ciascuna delle 16 macchine di post riscaldamento 
presenti al piano terra e al piano interrato e 2 serrande di mandata al piano terra. 

DATO ATTO 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 - opere specializzate” e il meta prodotto “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 Presotto Service 
srls, 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. 

RILEVATO che con nota acquisita al nostro prot. n. 9324/2019 la ditta Presotto Service 
srls ha presentato la propria offerta d’importo pari a € 10.615,00, IVA esclusa, per l’esecuzione  
delle seguenti prestazioni:

• fornitura di n. 16 motori marca Honeywell e installazione degli stessi alle macchine di  
post riscaldamento - € 7.520,00;

• fornitura  e   posa  di  n.  2  serrande  di  mandata  complete  di  sonda  di  temperatura  e 
meccanismo elettrico di regolazione - € 3.095,00.

DATO ATTO che  il  Responsabile  del  procedimento,  sentiti  il  supporto  al  RUP  e  il 
Direttore dei lavori, ha dichiarato la congruità del prezzo offerto.

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  Presotto  Service  srls  mediante 
acquisizione di DURC valevole fino al 31.10.2019.

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto dell’appalto in 
oggetto alla ditta Presotto Service srls, mediante trattativa diretta in MEPA.

VISTA  la  necessità  di  aggiornare  il  quadro  economico  dell’opera  mediante  apposita 
deliberazione del Direttore generale. 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 12.950,30 
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del  
quadro  economico  dell’opera,  alla  voce  di  budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR  BZ 
(progetto 89).

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”.

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  
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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.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della necessità, rilevata dal Direttore dei lavori p.i. Armando Svaldi e dal 
supporto al RUP p.i. Thomas Spitaler, di realizzare delle opere aggiuntive per il completo 
ripristino del sistema di regolazione delle temperature di tutti gli ambienti della sezione 
territoriale di Bolzano; 

2. di  affidare  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  e 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Presotto Service srls, con 
sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F. 01783980939, l’esecuzione 
dei seguenti interventi, per un importo complessivo di € 10.615,00, IVA esclusa:

• fornitura  di  n.  16  motori  marca  Honeywell  e  installazione  degli  stessi  alle 
macchine  di  post  riscaldamento  presenti  al  piano  terra  e  al  piano  interrato  -  € 
7.520,00;

• fornitura e  posa al piano terra di n. 2 serrande di mandata complete di sonda di 
temperatura e meccanismo elettrico di regolazione - € 3.095,00;

3. di procedere alla  stipula  del contratto mediante trattativa diretta nel Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, assegnando per l’esecuzione dell’intervento un termine 
di 30 giorni solari e consecutivi, decorrente dalla stipula del contratto, con applicazione di 
una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

4. di dare atto che, per l’affidamento in oggetto,  il  referente tecnico è  il  geom.  Michele 
Gaspari  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; 

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  presenterà  al  Direttore  generale  la 
proposta di deliberazione per l’approvazione dell’aggiornamento del quadro economico 
dell’opera;

6. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a €  12.950,30, con IVA al 22% 
inclusa,  trova copertura  nelle  somme  a disposizione dell’Amministrazione del  quadro 
economico  dell’opera,  alla  voce  di  budget  10010100/TEC/2015-UT13-RISTR  BZ 
(progetto 89).

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  334                del    09/08/2019

OGGETTO: Progetto n.  89 ``Adeguamento dell`impianto di  climatizzazione e
trattamento  aria-nuova  area  necroscopia``.  Determinazione  a
contrarre  e  contestuale affidamento diretto,  ai  sensi  dell`art.  32,
comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Presotto Service srls di opere aggiuntive per il ripristino delle
centrali  di  post  riscaldamento.  CUP:  B53G17010100005.  CIG:
ZCF28ED488.     

Pubblicata dal 14/08/2019 al 29/08/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Angela Fontanella
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