
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.  348                del    10/07/2019

OGGETTO:  Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un
impianto  di  raffrescamento  presso  il  locale  officina  e  il  locale
magazzino,  nell`edificio  B  della  sede  centrale  dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  
Approvazione  del  progetto  esecutivo,  del  quadro  economico
dell`opera  e  del  computo  dello  stralcio  funzionale.  
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 SO.GE.DI.CO. srl dei lavori urgenti di cui allo
stralcio  funzionale.  
Presa  d`atto  dell`ordine  n.  3367/2019,  avente  ad  oggetto
l`affidamento  diretto,  ai  sensi  dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del
D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Master Clima srl della fornitura urgente
di  aerocondizionatori.     
CUP: B29D18000030005. CIG lavori:  Z21292347D. CIG fornitura:
Z1A291F8C1.
    

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un
impianto  di  raffrescamento  presso  il  locale  officina  e  il  locale
magazzino,  nell`edificio  B  della  sede  centrale  dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  Approvazione  del
progetto esecutivo, del quadro economico dell`opera e del computo
dello stralcio funzionale.  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 SO.GE.DI.CO. srl
dei  lavori  urgenti  di  cui  allo  stralcio  funzionale.  Presa  d`atto
dell`ordine n. 3367/2019, avente ad oggetto l`affidamento diretto, ai
sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta
Master  Clima  srl  della  fornitura  urgente  di  aerocondizionatori.
   CUP: B29D18000030005. CIG lavori: Z21292347D. CIG fornitura:
Z1A291F8C1.    

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

RICHIAMATO  il  progetto  n.  80  “Manut.  straord.  Climatizzazione  magazzino  ed  
officina”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e nell’elenco annuale 
dei lavori pubblici per l’anno 2019, approvati con DCA n. 23/2018, per un importo complessivo 
di € 100.000,00.

DATO  ATTO che,  al  fine  di  realizzare  un  impianto  di  raffrescamento  per  garantire 
adeguate condizioni di climatizzazione e umidificazione nei locali officina e magazzino, presso 
l’edificio B della sede centrale dell’Istituto, con DD n. 236/2019 è stato affidato  allo  Studio 
Cassutti  sas,  con  sede  in  via  Formis  n.  7,  Padova,  il  servizio  di  progettazione  esecutiva, 
direzione dei lavori, collaudo tecnico funzionale e rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RILEVATO che,  in  esecuzione  dell’incarico  affidatogli,  il  p.i.  Davide  Cassutti  dello 
Studio Cassutti sas,  con nota acquisita al nostro prot. n. 7750/2019,  ha trasmesso il progetto 
esecutivo  denominato  “Intervento  di  manutenzione  straordinaria per  la  realizzazione  di  un  
nuovo impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino dell`edificio B” , costituito 
dai seguenti documenti:

ELABORATI DI TESTO

EL ELENCO ELABORATI

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO IMPIANTI 
MECCANICI ED ELETTRICI

RT RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

LC ELENCO LISTE DI CATEGORIE DELL’OPERA

PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

CP CRONOPROGRAMMA

ELABORATI GRAFICI – IMPIANTI MECCANICI

T-01 PROGETTO ESECUTIVO - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO MAGAZZINO ED OFFICINA

T-02 PROGETTO  ESECUTIVO  -  SCHEMA  FUNZIONALE  IMPIANTO  DI  RAFFRESCAMENTO 
MAGAZZINO ED OFFICINA E DATI TECNICI COMPLEMENTARI

ELABORATI GRAFICI – IMPIANTI ELETTRICI

E-01 PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO MAGAZZINO ED OFFICINA - IMPIANTI ELETTRICI

E-02

SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO QUADRI ELETTRICI:
QUADRO CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO OFFICINA Q.C.M.O
QUADRO OFFICINA Q.O.
QUADRO MAGAZZINO Q.M.

RICHIAMATO il verbale acquisito al nostro prot. n. 8554/2019, dal quale risulta che il 
Responsabile del procedimento ha validato il suddetto progetto esecutivo, avendone constatato 
la conformità e regolarità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

 VISTO il quadro economico dell’opera predisposto dal Responsabile del procedimento e 
riportato nella tabella che segue:

 Descrizione Importo in euro

A Lavori  

A.1 Impianti meccanici OS28 23.741,00

A.2 Impianti elettrici OS30 14.550,50

A.3 Oneri per la sicurezza 1.400,00
A Totale importo dei lavori 39.691,50
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

B.1 Lavori in economia (eventuale frigocondensatore aggiuntivo a soppalco), IVA 
inclusa 1.000.00

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa 2.963,00

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori (escluso contributo 5% e IVA 22%) 5.000,00

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1 250,00

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

 Descrizione Importo in euro

B.7.3 Fondo incentivo 208,37

B.12.1 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2 9.887,13

B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 19.308,50

 Totale complessivo (A+B) 59.000,00

DATO ATTO che nel corso di un incontro svoltosi in data 02.07.2019 tra il Direttore 
generale, il Direttore amministrativo, il Dirigente del Servizio Tecnico e il Dirigente della U.O. 
Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed  impiantistiche,  in  considerazione  delle  elevate 
temperature  registrate  in  questo  periodo,  è  stato  deciso  di  dare  la  massima  priorità  alla 
realizzazione dell’opera in oggetto almeno per una prima fase funzionale e di procedere come 
segue:

• chiedere al progettista l’elaborazione di uno stralcio funzionale del progetto esecutivo, 
per la realizzazione urgente dei lavori che consentono l’immediato raffrescamento degli 
ambienti, rinviando la realizzazione del sistema di termoregolazione, dell’interfaccia alla 
supervisione e delle finiture per l’isolamento esterno;

• interpellare, per la realizzazione dei lavori, la ditta SO.GE.DI.CO. srl, in considerazione 
dei precedenti positivi rapporti contrattuali con la stessa per lavori analoghi e del fatto che 
è attualmente presente in Istituto per la realizzazione di un impianto di climatizzazione 
presso il laboratorio controllo vegetali nell’edificio A della sede centrale;

• interpellare, per la fornitura degli aerocondizionatori, la ditta Master Clima srl, contattata 
dal progettista e in grado di fornire le apparecchiature in tempi brevi; 

• disporre, se utile ad accelerare le tempistiche di realizzazione dei lavori di cui trattasi, la  
sospensione dei lavori per la climatizzazione del laboratorio controllo vegetali (dove il  
parziale  raffrescamento  dell’ambiente  è,  comunque,  garantito  dalla  presenza  di  altri 
impianti  di  condizionamento),  al  fine  di  consentire  alla  ditta  SO.GE.DI.CO.  srl  di 
utilizzare le maestranze già presenti in Istituto. 

VISTO che, su richiesta del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, il p.i.  
Davide Cassutti, con nota acquisita al nostro prot. n. 8557/2019, ha trasmesso il computo dello 
stralcio funzionale del progetto esecutivo.

RILEVATO che:

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

• in  osservanza  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata  la 
presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del 
bando “Lavori di manutenzione - Impianti” e del meta prodotto di riferimento “OS28 -  
Impianti  termici  e  di  condizionamento”,  con  conseguente  obbligo  di  procedere 
all’acquisto tramite MEPA;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti  pubblici, le stazioni appaltanti,  in conformità ai 
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo 
inferiore a inferiore a €  40.000,00, IVA esclusa,  la stazione appaltante può procedere 

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 8

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici.

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo e presa visione dei documenti progettuali, la 
ditta SO.GE.DI.CO srl, con nota acquisita al nostro prot. n. 8576/2019, ha presentato la propria 
offerta per l’esecuzione dei lavori di cui allo stralcio funzionale, d’importo pari a € 24.617,00,  
IVA esclusa.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 8591/2019, con la quale il p.i. Davide Cassutti, 
in qualità di Direttore dei lavori, ha dichiarato la congruità della suddetta offerta.

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  SO.GE.DI.CO  srl,  mediante 
acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 13.10.2019.

RILEVATO che lo scrivente Servizio, con ordine n. 3367/2019, ha provveduto in via 
d’urgenza all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,  
alla ditta Master Clima srl, con sede in Viale Leonino da Zara n. 11, Albignasego (PD), C.F. e 
P.IVA 04061130284, della fornitura di n. 5 aerocondizionatori e materiale correlato, per un 
importo di € 4.318,79, IVA esclusa. 

DATO ATTO che la spesa per gli  affidamenti  in oggetto trova copertura  nel  quadro 
economico dell’opera, previsto nel piano triennale dei lavori 2019-2021, alla voce di budget in 
corso di definizione.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  approvare  il  progetto  esecutivo  “Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per  la  
realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino  
dell`edificio B”, elaborato dal p.i. Davide Cassutti dello Studio Cassutti sas, acquisito al 
nostro  prot.  n.  7750/2019  e  validato  dal  Responsabile  del  procedimento  con  verbale 
nostro prot. n. 8554/2019; 

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  formulato  dal  Responsabile  del 
procedimento e riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 59.000,00, di 
cui  € 39.691,50 per lavori  (inclusi  € 1.400,00 per oneri  per la sicurezza specifici  del  
presente appalto) e € 19.308,5 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

3. di dare atto che le elevate temperature riscontrate in questo periodo rendono necessario 
dare  la  massima  priorità  alla  realizzazione  dell’opera,  eseguendo in  via  d’urgenza  lo 
stralcio funzionale che consente l’immediato raffrescamento degli ambienti e rinviando la 
realizzazione del sistema di termoregolazione, dell’interfaccia alla supervisione e delle 
finiture per l’isolamento esterno;

4. di approvare  il  computo  dello stralcio funzionale  elaborato dal  p.i.  Davide Cassutti  e 
acquisito al nostro prot. n. 8557/2019; 

5. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima 
parte e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, 
con sede in Via del Trifoglio n. 19/A, Venezia, P.IVA e C.F. 03309320277, i lavori di 
manutenzione  straordinaria  urgente  previsti  nel  computo  dello  stralcio  funzionale, 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

finalizzati  alla  realizzazione  di  un  impianto  di  raffrescamento  per  i  locali  officina  e 
magazzino,  presso  l’edificio  B  della  sede  centrale  dell’Istituto,  per  un  importo  di  € 
24.617,00, IVA esclusa;

6. di procedere alla stipula del contratto con SO.GE.DI.CO. srl mediante trattativa diretta in 
MEPA, stante la presenza dello specifico bando;

7. di  prevedere,  come  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori,  il  31.07.2019,  con  messa  a 
disposizione degli aerocondizionatori da parte dell’Istituto entro il 23.07.2019;

8. di prendere atto dell’ordine n. 3367/2019, col quale il Responsabile del procedimento ha 
disposto in via d’urgenza l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del  
D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Master Clima srl, con sede in Viale Leonino da Zara n. 11, 
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 04061130284, della fornitura di n. 5 aerocondizionatori 
e materiale correlato, per un importo di € 4.318,79, IVA esclusa; 

9. di individuare quale referente tecnico dell’opera il p.i. Paolo Borgato e, quale referente 
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;

10. di dare atto la spesa per gli affidamenti in oggetto trova copertura nel quadro economico  
dell’opera, previsto nel piano triennale dei lavori 2019-2021, alla voce di budget in corso 
di definizione.

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  
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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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.

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  progetto  esecutivo  “Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per  la  
realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino  
dell`edificio B”, elaborato dal p.i. Davide Cassutti dello Studio Cassutti sas, acquisito al 
nostro  prot.  n.  7750/2019  e  validato  dal  Responsabile  del  procedimento  con  verbale 
nostro prot. n. 8554/2019; 

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  formulato  dal  Responsabile  del 
procedimento e riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 59.000,00, di 
cui  € 39.691,50 per lavori  (inclusi  € 1.400,00 per oneri  per la sicurezza specifici  del  
presente appalto) e € 19.308,5 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

3. di dare atto che le elevate temperature riscontrate in questo periodo rendono necessario 
dare  la  massima  priorità  alla  realizzazione  dell’opera,  eseguendo in  via  d’urgenza  lo 
stralcio funzionale che consente l’immediato raffrescamento degli ambienti e rinviando la 
realizzazione del sistema di termoregolazione, dell’interfaccia alla supervisione e delle 
finiture per l’isolamento esterno;

4. di approvare  il  computo  dello stralcio funzionale  elaborato dal  p.i.  Davide Cassutti  e 
acquisito al nostro prot. n. 8557/2019; 

5. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima 
parte e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, 
con sede in Via del Trifoglio n. 19/A, Venezia, P.IVA e C.F. 03309320277, i lavori di 
manutenzione  straordinaria  urgente  previsti  nel  computo  dello  stralcio  funzionale, 
finalizzati  alla  realizzazione  di  un  impianto  di  raffrescamento  per  i  locali  officina  e 
magazzino,  presso  l’edificio  B  della  sede  centrale  dell’Istituto,  per  un  importo  di  € 
24.617,00, IVA esclusa;

6. di procedere alla stipula del contratto con SO.GE.DI.CO. srl mediante trattativa diretta in 
MEPA, stante la presenza dello specifico bando;

7. di  prevedere,  come  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori,  il  31.07.2019,  con  messa  a 
disposizione degli aerocondizionatori da parte dell’Istituto entro il 23.07.2019;

8. di prendere atto dell’ordine n. 3367/2019, col quale il Responsabile del procedimento ha 
disposto in via d’urgenza l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del  
D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Master Clima srl, con sede in Viale Leonino da Zara n. 11, 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 04061130284, della fornitura di n. 5 aerocondizionatori 
e materiale correlato, per un importo di € 4.318,79, IVA esclusa; 

9. di individuare quale referente tecnico dell’opera il p.i. Paolo Borgato e, quale referente 
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;

10. di dare atto la spesa per gli affidamenti in oggetto trova copertura nel quadro economico  
dell’opera, previsto nel piano triennale dei lavori 2019-2021, alla voce di budget in corso 
di definizione.

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  348   del    10/07/2019
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un impianto

di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell`edificio B
della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  Venezie.  
Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico dell`opera e del
computo  dello  stralcio  funzionale.  
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
SO.GE.DI.CO.  srl  dei  lavori  urgenti  di  cui  allo  stralcio  funzionale.  
Presa d`atto dell`ordine n. 3367/2019, avente ad oggetto l`affidamento diretto,
ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Master
Clima  srl  della  fornitura  urgente  di  aerocondizionatori.     
CUP:  B29D18000030005.  CIG  lavori:  Z21292347D.  CIG  fornitura:
Z1A291F8C1.
    

Pubblicata dal 10/07/2019 al 25/07/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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