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

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 317

del

27/06/2019

OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell`impianto di climatizzazione e
trattamento aria-nuova area necroscopia``. 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, mediante ricorso al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, alla ditta Presotto Service srls di
opere migliorative degli impianti. CUP: B53G17010100005. CIG:
ZCF28ED488.

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)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell`impianto di climatizzazione e
trattamento aria-nuova area necroscopia``. 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, mediante ricorso al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, alla ditta Presotto Service srls di
opere migliorative degli impianti. CUP: B53G17010100005. CIG:
ZCF28ED488.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio
Tecnico.
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.
RICHIAMATA la DDG n. 430/2018, con la quale 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);
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•

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;

•

di autorizzare il Responsabile del procedimento (RUP) 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.
DATO ATTO 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.

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 05.06.2019, trasmesso al RUP dal
Direttore dei lavori, p.i. Armando Svaldi dello Studio Thermoplan, dal quale risulta che:
•

alla data del 05.06.2019 lo stato di avanzamento dei lavori corrisponde al 70%;

•

alla data del 05.06.2019 il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, ha ordinato all’appaltatore la sospensione dei lavori per i motivi di seguito
riportati:
1. nell’area “Necroscopia” è necessario operare senza interrompere le attività del
personale dipendente, quindi gli interventi devono essere programmati giorno per
giorno e la ditta non ha a disposizione tutta l’area d’intervento;
2. per migliorare le prestazioni dell’impianto è necessario procedere alla mappatura e
riprogrammazione, nonché all’ampliamento della regolazione ai piani seminterrato,
terra e primo;
3. al fine di ottimizzare i percorsi dei condotti d’aria e creare gli appositi spazi per il
passaggio dei nuovi condotti è necessario dismettere quelli non più necessari, con
conseguente limitazione dell’attività nelle aree interessate;

•

con riferimento ai punti 1) e 3) si propone di prorogare di 7 giorni il termine per
l’ultimazione dei lavori.

VISTA la nota dell’11.06.2019 con la quale il RUP esprime parere favorevole alla
proposta di proroga e alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori.
DATO ATTO che 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.
PRESO ATTO della necessità di eseguire con urgenza le opere migliorative evidenziate
dal Direttore dei lavori.
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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 dei lavori 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
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”;

•

in accordo col RUP, il Direttore dei lavori ha interpellato, per l’esecuzione dei lavori di
cui trattasi, la ditta Presotto Service srls, in considerazione della competenza
professionale dimostrata nell’esecuzione dell’appalto principale e del fatto che è già
presente in cantiere.

RILEVATO che con nota acquisita al nostro prot. n. 7498/2019 la ditta Presotto Service
srls ha presentato un’offerta di € 27.395,00, IVA esclusa, per l’esecuzione dei lavori di
ripristino degli impianti di regolazione delle cassette di mandata al piano seminterrato e al piano
rialzato e dei lavori di ripristino del collettore dell’impianto di riscaldamento nella sottostazione.
DATO ATTO che il Direttore dei lavori, con nota apposta sull’offerta, ha dichiarato che i
lavori di cui trattasi sono indispensabili e che il prezzo offerto è congruo.
DATO ATTO che l’offerta presentata non comprende la fornitura e installazione delle
cassette di ripresa obsolete e non funzionanti, il cui quantitativo sarà determinato a seguito di
apposita ricognizione, cui seguirà l’invio del relativo preventivo di spesa.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Presotto Service srls mediante
acquisizione di DURC valevole fino al 02.07.2019.
RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto dei lavori in
oggetto alla ditta Presotto Service srls, mediante trattativa diretta in MEPA.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 33.421,90
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, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale f.f. quanto segue:
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1.

di prendere atto della necessità, rilevata dal Direttore dei lavori p.i. Armando Svaldi e
confermata dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, di eseguire delle
opere migliorative consistenti nel ripristino degli impianti di regolazione delle cassette di
mandata al piano seminterrato e al piano rialzato e nel ripristino del collettore
dell’impianto di riscaldamento nella sottostazione, presso la sezione territoriale di
Bolzano;

2.

di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, all’affidamento diretto dei lavori di cui al punto precedente alla ditta Presotto
Service srls, con sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F.
01783980939, pe un importo di € 27.395,00, IVA esclusa;

3.

di procedere all’affidamento delle opere migliorative in oggetto mediante trattativa diretta
nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, assegnando per l’ultimazione
dei lavori un termine di venti giorni solari e consecutivi, decorrente dalla stipula del
contratto in MEPA, con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

4.

di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare una trattativa con la ditta
Presotto Service srls, nonché a procedere al relativo affidamento, per la fornitura e
installazione delle cassette di ripresa obsolete e non funzionanti, il cui importo sarà
determinato a seguito di apposita ricognizione e quantificazione del numero di cassette da
sostituire;

5.

di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 33.421,90, 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);

6.

di dare atto che, per i lavori in oggetto, il referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, il
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le
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funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate
disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di
competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma,
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’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.
DELIBERA

1.

di prendere atto della necessità, rilevata dal Direttore dei lavori p.i. Armando Svaldi e
confermata dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, di eseguire delle
opere migliorative consistenti nel ripristino degli impianti di regolazione delle cassette di
mandata al piano seminterrato e al piano rialzato e nel ripristino del collettore
dell’impianto di riscaldamento nella sottostazione, presso la sezione territoriale di
Bolzano;

2.

di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, all’affidamento diretto dei lavori di cui al punto precedente alla ditta Presotto
Service srls, con sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F.
01783980939, pe un importo di € 27.395,00, IVA esclusa;

3.

di procedere all’affidamento delle opere migliorative in oggetto mediante trattativa diretta
nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, assegnando per l’ultimazione
dei lavori un termine di venti giorni solari e consecutivi, decorrente dalla stipula del
contratto in MEPA, con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

4.

di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare una trattativa con la ditta
Presotto Service srls, nonché a procedere al relativo affidamento, per la fornitura e
installazione delle cassette di ripresa obsolete e non funzionanti, il cui importo sarà
determinato a seguito di apposita ricognizione e quantificazione del numero di cassette da
sostituire;

5.

di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 33.421,90, 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);
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6.

di dare atto che, per i lavori in oggetto, il referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, il
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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 F.F.

Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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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

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





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.

317

del

27/06/2019

OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell`impianto di climatizzazione e trattamento
aria-nuova area necroscopia``. 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, mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta
Presotto Service srls di opere migliorative degli impianti. CUP:
B53G17010100005. CIG: ZCF28ED488.

Pubblicata dal 28/06/2019 al 13/07/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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