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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: Manutenzione straordinaria per l`adeguamento acustico dei canali di
espulsione  dell`aria  a  sud  dell`edificio  F,  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe.  Affidamento  diretto  dei  lavori  edili  alla  ditta
Edilpellizzari di Pellizzari Daniele, previo confronto concorrenziale
nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi
dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  CUP:
B25C19000000005. CIG: Z6B28EE4B8.          

RICHIAMATA la DD n. 260/2019, con la quale è stato disposto quanto segue:

• di avviare,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2 e  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  
50/2016,  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  un  confronto 
concorrenziale  tra  cinque  operatori  economici,  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
demolizione, recinzione e ponteggio (categoria OG1) propedeutici all’installazione di un 
silenziatore acustico presso l’edificio F della sede centrale dell’Istituto;

• di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte  
mediante  consultazione dell’albo fornitori  dell’Istituto,  in parte  attivando in MEPA la 
procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

• di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, pari a € 13.371,60, di cui € 3.371,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso.

DATO ATTO che, in data 02.07.2019, tramite il portale MEPA è stata trasmessa alle ditte 
di seguito indicate la richiesta di offerta (RdO) n. 2336503:

1. Atheste Costruzioni srl - C.F. e P.IVA 01566420285 - sede a Este (PD) - sorteggiato 
tramite MEPA;
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2. Barzon Costruzioni Generali srl - C.F. e P.IVA 04646090284 - sede a Ponte San Nicolo’ 
(PD) - scelto dall’Istituto;  

3. Edil 2000 di Destro Adriano - P.IVA 03490790288 - C.F. DSTDRN58L02C812Q - sede 
a Codevigo (PD) - scelto dall’Istituto;   

4. Edilpellizzari di Pellizzari Daniele - P.IVA 03808220267 - C.F. PLLDNL84E30C111N - 
sede a Resana (TV) - scelto dall’Istituto; 

5. Trevi srl - C.F. e P.IVA 05028840287 - sede a Padova - sorteggiato tramite MEPA.

RILEVATO che, entro il termine a tal fine previsto (ore 23:59 del 22.07.2019), sono 
pervenute le offerte delle ditte di seguito indicate:

1. Atheste Costruzioni srl;

2. Barzon Costruzioni Generali srl; 

3. Edil 2000 di Destro Adriano; 

4. Edilpellizzari di Pellizzari Daniele.

DATO ATTO che il RUP in data 26.07.2019 ha aperto le offerte pervenute in MEPA, di 
cui si riportano sinteticamente gli estremi nella tabella che segue: 

Graduatoria 1 2 3 4

Ditta Edilpellizzari di 
Pellizzari Daniele

Edil 2000 di Destro 
Adriano

Barzon Costruzioni 
Generali srl

Atheste Costruzioni 
srl

Importo offerto € 3.260,00 € 5.990,00 € 6.000,00 € 8.000,00

Costi 
manodopera 
inclusi 
nell’importo 
offerto

€ 2.200 € 4.200,00 € 1.500,00 € 4.000,00

Costi sicurezza 
aziendali inclusi 
nell’importo 
offerto

Non specificati € 1.100,00 € 200,00 € 200,00

Importo 
complessivo 
inclusi oneri 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso

€ 6.631,60 € 9.361,60 € 9.371,60 € 11.371,60

Dichiarazione di 
subappalto

SI
opere edili

SI
attività edili e affini, 
opere di lattoneria, 
opere metalliche

SI
opere edili

SI
montaggio e 
smontaggio ponteggi, 
demolizioni, 
rimozioni, noli a caldo

Note La quota di 
subappalto dichiarata 
è pari al 50% e supera 
il limite consentito 
dalla legge: il RUP 
dispone che 
l’eventuale richiesta di 

La quota di 
subappalto dichiarata 
è pari al 30%.

La quota di 
subappalto dichiarata 
è pari al 40%.

…...
Nel modulo “elenco 
voci”, per la voce 
B.DEMO.030.a la 

La quota di 
subappalto dichiarata 
è pari al 30%.
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Graduatoria 1 2 3 4

Ditta Edilpellizzari di 
Pellizzari Daniele

Edil 2000 di Destro 
Adriano

Barzon Costruzioni 
Generali srl

Atheste Costruzioni 
srl

autorizzazione al 
subappalto sia 
concessa nei limiti di 
legge.

…...
Nell’offerta non sono 
indicati i costi della 
sicurezza aziendali 
compresi nell’importo 
offerto: in 
considerazione del 
fatto che nell’allegato 
1 alla RdO, 
contenente le 
condizioni particolari 
di contratto del 
soggetto 
aggiudicatore, tale 
indicazione non era 
prevista a pena di 
esclusione, il RUP 
ammette l’offerta e 
dispone di chiedere 
alla ditta di specificare 
i costi.

ditta ha indicato il 
prezzo totale offerto 
per 2,40 m3 , anziché 
il prezzo unitario al 
m3: il RUP ritiene si 
tratti di un mero 
errore materiale che 
non inficia l’offerta, 
in quanto l’importo 
unitario è facilmente 
desumibile. 

RILEVATO che:

• tramite MEPA, il RUP ha richiesto alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele di inviare 
entro le ore 10:00 del 31.07.2019 una dichiarazione con la specificazione dei costi per la 
sicurezza aziendali compresi nell’importo offerto;

• entro il  termine all’uopo fissato,  la ditta ha trasmesso tramite  MEPA la dichiarazione 
richiesta,  dalla  quale  emerge  che  i  costi  per  la  sicurezza  aziendali  concernenti  
l’adempimento delle disposizioni  in materia di  salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro 
sono pari a € 250,00;

• in  base  al  criterio  del  minor  prezzo,  il  miglior  offerente  risulta  essere  la  ditta 
Edilpellizzari  di  Pellizzari  Daniele,  con  un  importo  complessivo  di  €  6.631,60,  IVA 
esclusa;

• ai fini dell’aggiudicazione, lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva 
della ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele, mediante acquisizione di DURC valevole 
fino al 03.09.2019;

• in  data  31.07.2019  il  RUP  ha  effettuato  in  MEPA  l’aggiudicazione  provvisoria 
dell’appalto alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele;

• in applicazione dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è 
necessario  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  mediante  apposito  provvedimento 
dell’organo competente;
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• ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di acquisto 
effettuato  tramite  il  mercato  elettronico,  il  contratto  sarà  stipulato  senza  attendere  il 
decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 8.090,55 con 
IVA al  22% inclusa,  trova copertura  nel  quadro economico  dell’opera,  alla  voce di  budget  
10020320 /TEC /ADEG ACUST ED F.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto “Delega di  
funzioni  al  Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di  lavori di  
importo inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura,  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente  
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt.  
6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 
per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la  Regione  del 
Veneto,  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e 
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 
e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  del confronto  concorrenziale  svolto  nel  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  con  RdO  n.  2336503 e  di  disporre 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
ditta  Edilpellizzari  di  Pellizzari  Daniele,  con sede in Via Trieste n.  85,  Resana (TV), 
P.IVA 03808220267, C.F. PLLDNL84E30C111N, dei lavori di demolizione, recinzione e 
ponteggio propedeutici  all’installazione  di  un  silenziatore  acustico  presso  l’edificio  F 
della sede centrale dell’Istituto;

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 6.631,60, di cui € 250,00 per oneri 
per  la  sicurezza  aziendali  concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA esclusa;

3. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  mediante  stipula  della  RdO nel  Mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  senza  attendere  il  decorso  del  termine 
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dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non applicabile 
ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;

4. di  individuare  quale  referente  tecnico  il  geom.  Michele  Gaspari  e  quale  referente 
amministrativo  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 la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 8.090,55 con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura nell’ambito del quadro economico dell’opera, alla voce di budget 
10020320 /TEC /ADEG ACUST ED F. 

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.  314                del    31/07/2019

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l`adeguamento acustico dei canali
di espulsione dell`aria a sud dell`edificio F, presso la sede centrale
dell`IZSVe.  Affidamento  diretto  dei  lavori  edili  alla  ditta
Edilpellizzari di Pellizzari Daniele, previo confronto concorrenziale
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  
CUP:  B25C19000000005.  CIG:  Z6B28EE4B8.      
     

Pubblicata dal 31/07/2019 al 15/08/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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