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. 332

del

09/07/2019

OGGETTO:
Realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale
dell`Istituto Viale dell`Universita`-Legnaro-Opere provvisorie a
carattere funzionale. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
da porre a base di gara e del quadro economico dell`opera.
Determina a contrarre per l`avvio della gara, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
previo confronto concorrenziale, nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione, per l`affidamento dei lavori connessi alla
realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale
dell`Istituto Viale dell`Universita`-Legnaro-Opere provvisorie a
carattere funzionale. CIG [Z1E2906EB4] CUP [B23G18000020005]
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale
dell`Istituto Viale dell`Universita`-Legnaro-Opere provvisorie a
carattere funzionale. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
da porre a base di gara e del quadro economico dell`opera.
Determina a contrarre per l`avvio della gara, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
previo confronto concorrenziale, nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione, per l`affidamento dei lavori connessi alla
realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale
dell`Istituto Viale dell`Universita`-Legnaro-Opere provvisorie a
carattere funzionale. CIG [Z1E2906EB4] CUP [B23G18000020005]
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio
Tecnico.
PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2018- 2020 e nell’elenco
annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 18.10.2017, approvati con D.C.A. n. 21 del
27.12.2017, esecutiva, è previsto l’intervento denominato “Realizzazione nuova rotatoria,
ingresso operatori e parcheggio su due livelli” per un importo complessivo pari ad €
450.000,00 (n. Progetto 85).
CONSIDERATO che nel programma triennale 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019
dei lavori pubblici adottati con DDG n. 608 del 23.11.2018 e approvati con D.C.A. n. 23 del
28.12.2018, esecutiva, il suddetto intervento è stato aggiornato con la nuova denominazione
“Realizzazione nuova rotatoria, viabilità e parcheggi su Viale dell'Università” per un importo
complessivo di € 350.000,00 (n. Progetto 85).
RICORDATA la DD n. 432 del 19.10.2018 con la quale è stato affidato, per le
motivazioni esposte nelle premesse, all’ing. Alessandro De Marco, con studio in Padova,
l’incarico avente ad oggetto l’espletamento delle prestazioni di progettazione definitiva,
esecutiva, di direzione lavori, sicurezza, contabilità, CRE e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per la realizzazione della rotatoria primo stralcio, presso la sede
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centrale dell`Istituto, per un corrispettivo pari a € 4.975,94 contributi previdenziali al 4% e Iva
al 22% esclusi, a fronte di una spesa prevista per il lavori da realizzare pari a € 29.500,00.
ATTESO che:
• il professionista ing. De Marco ha presentato al RUP, arch. Marco Bartoli, in
data 12.12.2018, a mezzo e-mail, le tavole grafiche del progetto in parola;
• il suddetto progetto è stato inoltrato nuovamente al RUP, a mezzo e-mail, in
data 28.12.2018, con le integrazioni accordate tra il RUP medesimo ed il
progettista nel rispetto degli accordi presi con i tecnici dell’Università degli
Studi di Padova e del Comune di Legnaro, prevedendo ulteriori opere
finalizzate alla realizzazione di parcheggi lungo il Viale dell’Università. Tali
interventi integrativi hanno comportato un incremento della spesa per i lavori,
quantificata in € 39.973,57.
PRESO ATTO che il professionista De Marco ha trasmesso il progetto all’Istituto, a
mezzo pec, con note acquisite al ns. prot. n. 522, n. 523 del 14.01.2019 e n. 533 del 15.01.2019,
composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione descrittiva Generale
2. Estratti: Catastale, P.G.A.
2.1. Planimetria dello stato di fatto
2.2. Planimetria opere di progetto
2.3 Planimetria comparativa
2.4 Planimetria dati geometrici-Rotatoria
2.5 Planimetria dati geometrici-Asse strada
2.6. Sezione tipo e particolari costruttivi
3. Capitolato Speciale d’Appalto
4. Elenco Prezzi Unitari
5. Computo Metrico Estimativo
6. Quadro Incidenza Percentuale della Manodopera
7. Cronoprogramma
8. Piano di sicurezza e Coordinamento
8.1. Piano di Sicurezza e Coordinamento –Planimetria di cantiere
9. Fascicolo dell’opera
10. Piano di manutenzione dell’Opera.
CONSIDERATO che il professionista, con la sopra citata nota acquisita al ns. prot. n.
533 del 15.01.2019, ha aggiornato, incrementandole, le proprie spese professionali per un
importo complessivo di € 6.090,94 al netto dello sconto percentuale del 60,22%, contributi
previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi, ritenuto congruo dal RUP.
DATO ATTO che, con note acquisite al ns. prot. n. 1334 e n. 1335 del 28.01.2019
l’Istituto ha trasmesso il progetto, rispettivamente all’Università degli Studi di Padova ed al
Comune di Legnaro.
RICORDATO che:

- l’Università degli Studi di Padova, con nota acquisita al prot. n.2685 del 22.02.2019 ha
trasmesso all’Istituto, il nulla osta all’esecuzione dell’intervento in oggetto;
- l’Istituto con nota acquisita al ns. prot. n. 3038 del 01.03.2019, ha inviato il nulla osta al
Comune di Legnaro;
- il Comando intercomunale di Polizia locale dei Comuni di Legnaro, Ponte San Nicolò e
Saonara, a seguito di richiesta dell’Istituto, con nota acquisita al ns. prot. n. 4201 del
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-

14.03.2019 ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dei lavori, con la
prescrizione di completare la segnaletica verticale come da planimetria;
a seguito di richiesta del RUP, inoltrata in data 21.03.2019, l’ing. De Marco, con nota
acquisita al ns. prot. n. 4419 del 25.03.2019, ha trasmesso al Servizio Tecnico la pratica
SCIA, finalizzata all’autorizzazione edilizia del lavori;
con nota acquisita al ns. prot. n. 4935 del 04.04.2019, l’Istituto ha inviato al Comune
di Legnaro, l’istanza SCIA relativa all’opera in parola.

DATO ATTO che l’ing. De Marco, con nota acquisita al ns. prot. n. 7537 del
14.06.2019 ha trasmesso al Servizio Tecnico, ai fini della sua validazione, il progetto
definitivo/esecutivo e gli elaborati aggiornati nel rispetto delle prescrizioni impartite dal
Comando intercomunale di Polizia locale, prevedendo una spesa per la realizzazione dei lavori
pari a € 39.993,40.
ATTESO che in sede di verifica del progetto, avvenuta in data 01.07.2019 tra il RUP ed il
geom. Flavio Paccagnella dello studio De Marco, il RUP ha rilevato la necessità di modificare
l’oggetto del progetto con la seguente denominazione “Realizzazione della rotatoria-primo
stralcio-presso la sede centrale dell’Istituto Viale dell’Università-Legnaro-Opere provvisorie a
carattere funzionale”, mantenendo invariati gli elaborati.
PRESO ATTO che l’ing. De Marco ha trasmesso al Servizio, con nota acquisita al ns.
prot. n. 8245 del 04.07.2019, il progetto in parola, recependo il rilievo del RUP emesso in fase
di verifica.
RILEVATO che, come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 8421 del
05.07.2019, il RUP ha validato il progetto, avendone constatato la completezza e regolarità.
PRESO ATTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 8473 del 08.07.2019, il professionista
De Marco ha incrementato le spese professionali come segue:
 importo netto spese tecniche: € 6.090,94;
 pratica SCIA: € 2.000,00;
 Totale netto prestazioni professionali: € 8.090,94,
totale netto arrotondato prestazioni professionali € 8.000,00 contributi previdenziali al 4%,
Iva al 22% esclusi;
VISTO il quadro economico dell’opera, di seguito riportato:
DESCRIZIONE
A
A.1
A.2
A.3
A
B
B.1
B.4

IMPORTO
Lavori
Opere stradali - OG3
Opere di segnaletica stradale - OS 10
Oneri per la sicurezza

PROGETTO €

Totale importo dei lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, IVA
esclusa per opere di ripristino del verde, rappezzi asfaltature e
segnaletica x accessi IZSVe
Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa

28.637,91
6.643,86
4.711,63
39.993,40

5.000,00
3.747,69
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B.7.1

Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo 4%
e IVA 22%)

B.7.2
B.7.3
B.12
B

Contributo 4% su B.7.1
Fondo incentivo
IVA 22% su A, B.1, B.7.1, B.7.2
Totale somme a disposizione dell’amministrazione

320,00
209,97
11.728,95

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

69.000,00

8.000,00

29.006,60

DATO ATTO che dal quadro economico dell’opera, si evince che l’importo stimato
dell’appalto ammonta a € 39.993,40, di cui € 4.711,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA al 22 % esclusa.
CONSIDERATO che i l R U P , ritiene necessario procedere, entro breve termine,
all’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione in parola.
DATO ATTO che, 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”.
PRESO ATTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
affidamenti d’importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto senza
previa consultazione di due o più operatori economici.
CONSIDERATO, tuttavia, dal RUP, arch. Marco Bartoli, opportuno effettuare un
confronto concorrenziale tra almeno tre operatori economici per l’affidamento in parola,
ritenendo di applicare per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che,
per il lavori da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla
Centrale di committenza regionale.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il bando “lavori di
manutenzione stradale” ed il metaprodotto OG3 e, pertanto, per l’intervento di cui trattasi è
necessario fare ricorso al MePA.
PRESO ATTO che il RUP ritiene opportuno che due operatori da invitare siano scelti
mediante consultazione delle ditte qualificate nel settore operanti nel mercato, mentre uno di
essi sia individuato nella piattaforma MePA mediante sorteggio.
DATO ATTO che gli oneri professionali richiesti dal professionista a seguito di
aggiornamento del progetto, sono aumentati di € 3.836,94, contributi previdenziali al 4%, Iva al
22% inclusi, rispetto al corrispettivo autorizzato con la citata DD n. 432/2018.
PRESO ATTO che le spese derivanti dal quadro economico dell’opera, pari a €
69.000,00 Iva inclusa, devono essere imputate a carico della voce di budget 10020320 /TEC /
2017-UT12-ROTATORIA.
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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 definitivo/esecutivo da porre a base di gara, denominato
“Realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale dell’Istituto Viale
dell’Università-Legnaro-Opere provvisorie a carattere funzionale” redatto dall’ing.
Alessandro De Marco, con studio in Padova, a seguito di incarico affidato con DD n. 432 del
19.10.2018 e trasmesso all’Istituto, con gli aggiornamenti dettagliati in narrativa, con nota
acquisita al ns. prot. n. 8235 del 04.07.2019;
2. di prendere atto che:
- l’Università degli Studi di Padova, con nota trasmessa all’Istituto, acquisita al ns. prot.
n.2685 del 22.02.2019, ha rilasciato il nulla osta al progetto in parola;
- il Comando intercomunale di Polizia locale dei Comuni di Legnaro, Ponte San Nicolò e
Saonara, con nota trasmessa all’Istituto, acquisita al ns. prot. n. 4201 del 14.03.2019, ha
rilasciato parere favorevole alla realizzazione dei lavori;
- l’Istituto, con nota acquisita al ns. prot. n. 4935 del 04.04.2019, ha inviato al Comune di
Legnaro l’istanza SCIA finalizzata all’autorizzazione edilizia dell’opera;
3. di prendere atto, altresì, che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP, arch. Marco
Bartoli, come si evince dal verbale acquisito al ns. prot. n. 8421 del 05.07.2019 e composto
dagli elaborati, elencati in narrativa;
4. di approvare il quadro economico dell’opera che prevede un importo complessivo dei lavori
pari a € 69.000,00 Iva inclusa, di cui € 35.281,77 per lavori, € 4.711,63 per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.006,60 per somme a disposizione
dell’amministrazione, dettagliato secondo quanto riportato nelle premesse;
5. di indire una gara, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo confronto concorrenziale, nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione, dei lavori per la realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso
la sede centrale dell’Istituto Viale dell’Università-Legnaro-Opere provvisorie a carattere
funzionale;
6. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di approvare lo schema di lettera invito allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante del medesimo (Allegato 1);
8. di prendere atto che l’importo complessivo da porre a base di gara, che si evince dal quadro
economico del progetto esecutivo, è pari a € 39.993,40 di cui € 35.281,77 per lavori e €
4.711,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa;
9. di dare atto che il RUP, ritiene opportuno effettuare un confronto concorrenziale tra almeno
tre operatori economici per l’affidamento dei lavori in parola; due operatori saranno scelti
mediante consultazione delle ditte qualificate nel settore operanti nel mercato, mentre uno di
essi sarà individuato nella piattaforma MePA mediante sorteggio;
10. di prendere atto che gli oneri professionali richiesti dal professionista a seguito di
aggiornamento del progetto sono stati incrementati di € 3.836,94, contributi previdenziali al
4%, Iva al 22% inclusi, rispetto al corrispettivo autorizzato con la citata DD n. 432/2018;
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11. di prendere atto, altresì, che le spese derivanti dal quadro economico dell’opera, pari a €
69.000,00 Iva inclusa, devono essere imputate a carico della voce di budget 10020320
/TEC /2017-UT12-ROTATORIA;
12. di individuare quale referente tecnico per la procedura in oggetto il geom. Emanuele
Bastianello, il referente amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, 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
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
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1. di approvare, il progetto definitivo/esecutivo da porre a base di gara, denominato
“Realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale dell’Istituto Viale
dell’Università-Legnaro-Opere provvisorie a carattere funzionale” redatto dall’ing.
Alessandro De Marco, con studio in Padova, a seguito di incarico affidato con DD n. 432 del
19.10.2018 e trasmesso all’Istituto, con gli aggiornamenti dettagliati in narrativa, con nota
acquisita al ns. prot. n. 8235 del 04.07.2019;
2. di prendere atto che:
- l’Università degli Studi di Padova, con nota trasmessa all’Istituto, acquisita al ns. prot.
n.2685 del 22.02.2019, ha rilasciato il nulla osta al progetto in parola;
- il Comando intercomunale di Polizia locale dei Comuni di Legnaro, Ponte San Nicolò e
Saonara, con nota trasmessa all’Istituto, acquisita al ns. prot. n. 4201 del 14.03.2019, ha
rilasciato parere favorevole alla realizzazione dei lavori;
- l’Istituto, con nota acquisita al ns. prot. n. 4935 del 04.04.2019, ha inviato al Comune di
Legnaro l’istanza SCIA finalizzata all’autorizzazione edilizia dell’opera;
3. di prendere atto, altresì, che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP, arch. Marco
Bartoli, come si evince dal verbale acquisito al ns. prot. n. 8421 del 05.07.2019 e composto
dagli elaborati, elencati in narrativa;
4. di approvare il quadro economico dell’opera che prevede un importo complessivo dei lavori
pari a € 69.000,00 Iva inclusa, di cui € 35.281,77 per lavori, € 4.711,63 per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.006,60 per somme a disposizione
dell’amministrazione, dettagliato secondo quanto riportato nelle premesse;
5. di indire una gara, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo confronto concorrenziale, nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione, dei lavori per la realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso
la sede centrale dell’Istituto Viale dell’Università-Legnaro-Opere provvisorie a carattere
funzionale;
6. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di approvare lo schema di lettera invito allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante del medesimo (Allegato 1);
8. di prendere atto che l’importo complessivo da porre a base di gara, che si evince dal quadro
economico del progetto esecutivo, è pari a € 39.993,40 di cui € 35.281,77 per lavori e €
4.711,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa;
9. di dare atto che il RUP, ritiene opportuno effettuare un confronto concorrenziale tra almeno
tre operatori economici per l’affidamento dei lavori in parola; due operatori saranno scelti
mediante consultazione delle ditte qualificate nel settore operanti nel mercato, mentre uno di
essi sarà individuato nella piattaforma MePA mediante sorteggio;
10. di prendere atto che gli oneri professionali richiesti dal professionista a seguito di
aggiornamento del progetto sono stati incrementati di € 3.836,94, contributi previdenziali al
4%, Iva al 22% inclusi, rispetto al corrispettivo autorizzato con la citata DD n. 432/2018;
11. di prendere atto, altresì, che le spese derivanti dal quadro economico dell’opera, pari a €
69.000,00 Iva inclusa, devono essere imputate a carico della voce di budget 10020320
/TEC /2017-UT12-ROTATORIA;
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12. di individuare quale referente tecnico per la procedura in oggetto il geom. Emanuele
Bastianello, il referente amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, 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

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

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

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.

332

del

09/07/2019

OGGETTO:
Realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso la sede centrale
dell`Istituto Viale dell`Universita`-Legnaro-Opere provvisorie a carattere
funzionale. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo da porre a base di
gara
e
del
quadro
economico
dell`opera.
Determina a contrarre per l`avvio della gara, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previo confronto
concorrenziale, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, per
l`affidamento dei lavori connessi alla realizzazione della rotatoria-primo
stralcio-presso la sede centrale dell`Istituto Viale dell`Universita`-LegnaroOpere provvisorie a carattere funzionale. CIG [Z1E2906EB4]
CUP
[B23G18000020005]

Pubblicata dal 09/07/2019 al 24/07/2019
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
Documento firmato digitalmente

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

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

schema lettera invito

SERVIZIO TECNICO
Spett.le ditta

Trasmissione a mezzo portale www.acquistinretepa.it

Oggetto: RdO n…………………………. Procedura di gara, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, previo
confronto concorrenziale, per la realizzazione della rotatoria-primo stralcio-presso
la sede centrale dell’Istituto Viale dell’Università-Legnaro-Opere provvisorie a
carattere funzionale.
All. n. 1 alla RdO : Lettera di invito e condizioni particolari di contratto del soggetto
aggiudicatore. CIG: [Z1E2906EB4] CUP [B23G18000020005]
La presente procedura è stata indetta con DDG n. …../2019 e si svolge ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”).
L’operatore economico è invitato a far pervenire la propria offerta entro i termini e con le
modalità indicate nella RdO.

Eventuali condizioni di contratto inserite dalla ditta nella propria offerta ovvero
allegate alla stessa, si considerano come non apposte se contrarie alla normativa
vigente o alle disposizioni contenute nella RdO e nei suoi allegati.

1.Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’Appalto consiste nell’esecuzione di tutti lavori e forniture connessi alla
realizzazione del primo stralcio (opere provvisorie a carattere funzionale) della rotatoria
presso la sede centrale di Legnaro, Viale dell'Università, dell'Istituto.

Il progetto esecutivo è stao validato dal RUP, arch. Marco Bartoli, come si evince dal
verbale di validazione, ns. prot. n. 8421 del 05.07.2019 ed è costituito dai seguenti
elaborati:
1. Relazione Descrittiva Generale
2. Estratti: Catastale, P.G.A.
2.1. Planimetria dello stato di fatto
2.2. Planimetria opere di progetto
2.3. Planimetria comparativa
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2.4. Planimetria dati geometrici – Rotatoria
2.5. Planimetria dati geometrici - Asse strada
2.6. Sezione tipo e particolari costruttivi
3. Capitolato Speciale d'Appalto
4. Elenco Prezzi Unitari
5. Computo Metrico Estimativo
6. Quadro Incidenza Percentuale della Manodopera
7. Cronoprogramma
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento
8.1. Piano di Sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere
9. Fascicolo dell'Opera
10. Piano di Manutenzione dell'Opera
Costitutiscono documenti di gara i seguenti documenti:
1. Relazione Descrittiva Generale
2. Estratti: Catastale, P.G.A.
2.1. Planimetria dello stato di fatto
2.2. Planimetria opere di progetto
2.3. Planimetria comparativa
2.4. Planimetria dati geometrici – Rotatoria
2.5. Planimetria dati geometrici - Asse strada
2.6. Sezione tipo e particolari costruttivi
3. Capitolato Speciale d'Appalto
4. Elenco Prezzi Unitari
5. Computo Metrico Estimativo
6. Quadro Incidenza Percentuale della Manodopera
7. Cronoprogramma
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento
8.1. Piano di Sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere
9. Fascicolo dell'Opera
10. Piano di Manutenzione dell'Opera

Si allegano alla RdO i seguenti eleborati:
All. n. 1 alla RdO: lettera di invito
All. n. 2 alla RdO: Relazione Descrittiva Generale
All. n. 3 alla RdO: Estratti: Catastale, P.G.A.
All. n. 4 alla RdO: Planimetria dello stato di fatto
All. n. 5 alla RdO: Planimetria opere di progetto
All. n. 6 alla RdO Planimetria comparativa
All. n. 7 alla RdO Planimetria dati geometrici – Rotatoria
All. n. 8 alla RdO Planimetria dati geometrici - Asse strada
All. n. 9 alla RdO Sezione tipo e particolari costruttivi
All. n. 10 alla RdO Capitolato Speciale d'Appalto
All. n. 11 alla RdO Elenco Prezzi Unitari
All. n. 12 alla RdO Computo Metrico Estimativo
All. n. 13 alla RdO Quadro Incidenza Percentuale della Manodopera
All. n. 14 alla RdO Cronoprogramma
All. n. 15 alla RdO Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. n. 16 alla RdO Piano di Sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere
All. n. 17 alla RdO Fascicolo dell'Opera
All. n. 18 alla RdO Piano di Manutenzione dell'Opera
I suddetti elaborati dovranno essere controfirmati per accettazione.
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2- Ammontare dell’appalto
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è pari ad € 39.993,40, definito come segue:
n.

categ.

Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di
lavorazioni omogenee

1

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

2

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

lavori

oneri sicurezza

totale

%

28.637,91

3.824,39

32.462,30

81,17

6.643,86

887,24

7.531,10

18,83

39.993,40

100,00

TOTALE

L’importo soggetto a ribasso di gara è fissato in € 35.281,77 (al netto di Iva al 22% e oneri di sicurezza
esclusi, pari a € 4.711,63 non soggetti a ribasso).
L’incidenza media della manodopera è pari al 15,487% dell’importo dei lavori oggetto d’Appalto.
3. - categorie prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori, categorie di lavorazioni
omogenee, categorie contabili
I lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

IMPORTO
€

%

PREVALENTE
O
SCORPORABILI
AL FINE
EVENTUALE
COSTITUZIONE ATI

CATEG.

CLASS.

QUALIFICAZ.
OBBLIGATORIA
DITTA
PRINCIPALE

strade,
autostrade

OG3

I

SI'

32.462,30

81,17

PREVALENTE

≤ 40,00% dell'importo di
contratto

Segnaletica
stradale

OS10

I

SI'

7.531,10

18,83

SCORPORABILE

≤ 40,00% dell'importo di
contratto

OPERE

SUBAPPALTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:
categ. all.A)

declaratoria

importo

% sul totale

1)

OG3

Demolizioni, scavi e sottofondi

16.986,89

48,14

2)

OG3

Calcestruzzi e cordonate

4.066,37

11,53

3)

OG3

Pavimentazioni bitumate

5.344,65

15,15

4)

OS10

Segnaletica

6.643,86

18,83

5)

OG3

Lavori vari

2.240,00

6,35

35.281,77

100,00

TOTALE A CORPO
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4. Luogo di esecuzione, consegna, inizio dei lavori e durata
Il luogo di esecuzione dei lavori è sito in Viale dell'Università, Legnaro (PD).
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, a seguito di consegna dei lavori,
risultante da apposito verbale; l’appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre i 7
(sette) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
L’inzio dei lavori dovrà avvenire entro la fine del mese di Agosto.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi dell’andamento
stagionale sfavorevole.
Per ulteriori disposizioni si rimanda all’art. 10 del CSA.
5. Penali
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate
nel programma temporale dei lavori, ovvero in caso di ritardo rispetto all’adempimento di ogni obbligo
contrattuale per il quale è stabilito un termine, si applica una penale giornaliera pari all’1,00 per mille
dell’importo netto contrattuale.
In merito alle penali, si rimanda alla lettura dell’art. 13 del CSA.
6- Subappalto
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del Codice.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 105 del Codice, il subappalto non può superare la quota
del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo
105 del Codice.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del
Codice;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
La mancata dichiarazione di volersi avvalere del subappalto comporta per il concorrente l’impossibilità di
avvalersene in caso di aggiudicazione.
7. Requisiti minimi di partecipazione
Di seguito sono elencati i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento:
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a)

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

b)

assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001;

c)

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA

d)

possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010, oppure
possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire;

e)

per le cooperative e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, iscrizione all’Albo Nazionale
degli Enti Cooperativi.

I requisiti suindicati devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta.
In caso di subappalto, il subappaltatore deve possedere i requisiti al momento della richiesta di subappalto.
8. Modalità di presentazione dell’offerta
La ditta deve presentare la propria offerta mediante il portale www.acquistinretepa.it, nel quale deve indicare
l’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto, gli oneri per la sicurezza aziendale concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il costo della
manodopera.
La ditta deve, altresì, allegare in MePA la seguente documentazione:
1.

tutti gli allegati alla RdO, controfirmati per accettazione;

2.

L’offerta economica comprensiva di:
a) importo per il i lavori, offerto in cifre e in lettere, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) oneri della sicurezza aziendali;
c) costo della manodopera;
Per le voce sub a) verrà preso in considerazione l’importo sino alla terza cifra decimale dopo la virgola. In
caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e in lettere, verrà considerata come valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’amministrazione.
A pena di irregolarità essenziale:



per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, atto costitutivo e statuto del
consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i
consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;



nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché dichiarazione in cui si indicano, ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici
raggruppati;



nel caso di consorzio ordinario già costituito, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica,
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, nonché dichiarazione in cui si indicano, ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati;



nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione resa
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da ciascun partecipante attestante:
-

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi;

-

le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice;

Il legale rappresentante può delegare alla firma un altro soggetto mediante procura speciale, redatta in carta
semplice, nella quale sia previsto il potere per il delegato di agire in nome e per conto della ditta nel rendere le
dichiarazioni e nel formulare l’offerta. In tal caso la ditta dovrà allegare in MePA copia della procura e copia
di un valido documento d’identità del delegante e del delegato.
In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta economica deve essere sottoscritta come di seguito
indicato:


in caso di raggruppamenti temporanei, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’impresa capogruppo;



in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dal titolare o legale rappresentante o
procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo;



in caso di consorzi, dal legale rappresentante del consorzio.

L’offerta avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
Sono escluse dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo posto a base di gara.
I dati relativi all’offerta economica non potranno essere oggetto di integrazioni dopo il termine ultimo di
scadenza per la presentazione delle offerte.
L’offerta economica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
10. Criterio di aggiudicazione e svolgimento della procedura
La procedura di gara si svolge con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del
Codice.
Ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta dell’Istituto,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di
un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Il RUP formulerà la graduatoria di aggiudicazione provvisoria e si riserva di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ovvero di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè venga valutata congrua e conveniente.
11. Aggiudicazione, stipula e oneri
L’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva con l’emanazione di uno specifico provvedimento di
approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti. Solo successivamente al riscontro positivo dei
requisiti, è possibile procedere alla stipula del contratto.
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Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve provvedere alla costituzione di una garanzia definitiva,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25 del CSA e alla costituzione delle polizze previste dagli
artt. 28 e 29 del CSA.
Il contratto è stipulato mediante emissione della “Stipula RdO”, senza applicazione del termine dilatorio, ai
sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice.
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 50/2016.
Ogni onere e spesa connessa o derivante dalla stipula è ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
12.Accesso agli atti
Salvo quanto previsto nel Codice, il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento, ivi comprese le
candidature e le offerte, può essere esercitato nei termini, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento
per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico,
"semplice" e "generalizzato" ai dati, alle informazioni e ai documenti prodotti o detenuti dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie", approvato con DDG n. 660 del 19.12.2018, pubblicato nel sito
internet dell'Istituto nella Sezione "Amministrazione - Accesso Atti" .
13.Fatturazione e pagamento
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto di quanto previsto agli artt. 19 e 20 del CSA (rispettivamente
pagamenti in acconto, pagamenti a saldo).
La fattura deve essere emessa in formato elettronico ai sensi della Legge n. 244/2007; dev’essere intestata
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Servizio Gestione Risorse Economiche
Finanziarie e deve indicare espressamente:


data e numero del provvedimento di aggiudicazione;



Codice Univoco Ufficio UF5YKF;



Codice Identificativo Gara (CIG);



Codice Unico Progetto (CUP) o, in mancanza, la dicitura “CUP non dovuto”.

Antecedentemente all’invio della fattura e previa autorizzazione del direttore dei lavori, la ditta deve
trasmettere una prefattura, ovvero un documento non fiscale di contenuto analogo alla fattura definitiva, al
fine di permettere all’Istituto di verificare la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
La prefattura dev’essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail prefatture.serviziotecnico@izsvenezie.it e
deve riportare nell’oggetto la dicitura “prefattura” e la descrizione sintetica della prestazione.
Nei giorni successivi alla data di trasmissione della prefattura, l’Istituto effettuerà il controllo di
conformità e, in assenza di contestazioni e/o riserve, su specifica autorizzazione del RUP e previa verifica
d’ufficio della regolarità contributiva della ditta, comunicherà alla ditta l’accettazione della prefattura.
La ditta dovrà quindi emettere la fattura elettronica definitiva.
Il pagamento è effettuato, mediante bonifico bancario, nei termini previsti nel capitolato speciale d’appalto.
L’Istituto applica lo split payment.
14. Tracciabilità
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione da parte della ditta della normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e la obbliga, nel caso di affidamento,
all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge medesima. In particolare, la ditta s’impegna a
inviare a questo Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato
per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su detto conto. Tale comunicazione va fatta mediante l’apposito modello
presente nel sito dell’Istituto www.izsvenezie.it / amministrazione / fornitori / tracciabilità fornitori, da
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trasmettere via fax o tramite PEC entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dalla sua prima
utilizzazione. Nel caso in cui tale dichiarazione sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti
forniture/servizi e i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto vale come conferma dei
dati medesimi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il
mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto.
15. Obblighi di cui al DPR n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, la ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013, come specificati nel Codice di Comportamento dell’Istituto
adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017. Entrambi i documenti sono visionabili
sul sito internet dell’Istituto http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml.
La presentazione dell’offerta equivale all’accettazione di tali obblighi.
Successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all’avvio dell’esecuzione dello stesso, la ditta deve
provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri dipendenti e collaboratori e, se richiesta, a
fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto e Codice di
Comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
16. Controversie e foro competente
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura di gara è il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209,
www.giustizia-amministrativa.it.
Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno
di competenza esclusiva del Foro di Padova.
Rimane in ogni caso fermo quanto disposto dal Titolo I, Parte VI del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n.
106/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
Distinti saluti.
Il Dirigente Servizio Tecnico
arch. Marco Bartoli
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SERVIZIO TECNICO
________________________________
Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, tel. 0498084322, e-mail: mbartoli@izsvenezie.it
Referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello, tel. 049 8084235 -e-mail: ebastianello@izsvenezie.it
Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale, tel. 049-8084326, e-mail: cvidale@izsvenezie.it
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