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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Elettra s.r.l., dei
lavori di manutenzione straordinaria urgenti per la sicurezza
antincendio presso l`edificio B [CIG: Z5E29899A5] e al p.i. Valter
Fasolo dell`incarico di redazione del progetto esecutivo, del servizio
di direzione lavori, con verifica della congruita`delle offerte ed
emissione del CRE [CIG: Z7829899CA].
RICHIAMATO il progetto n. 8-72-73, denominato “Opere di compartimentazione
Edificio A - opere di compartimentazione Edificio H”, previsto 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.

RILEVATO che nel summenzionato progetto n. 8-72-73 rientra anche la realizzazione di
interventi per la sicurezza antincendio dell'edificio B della sede centrale dell'Istituto, finalizzati
all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
DATO ATTO che:

•

con DD n. 154/2017 il Dirigente del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento
(RUP), arch. Marco Bartoli, ha approvato il progetto esecutivo elaborato dall’ing. Andrea
Cassutti, avente ad oggetto la “Realizzazione di interventi per la sicurezza antincendio
dell'edificio B della sede centrale di Legnaro (PD) finalizzati all’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi”;

•

per la realizzazione del suddetto progetto sono stati eseguiti vari interventi edili e di
manutenzione straordinaria, affidati a più ditte;

•

ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in data 13.05.2019 i Vigili del
fuoco di Padova hanno visitato i locali dell’edificio B e con verbale rilasciato al Servizio
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 1 di 8

Documento firmato digitalmente

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

Tecnico, hanno rilevato la necessità di effettuare, entro 45 giorni, una serie di interventi,
tra cui l’adeguamento dei quadri elettrici di zona per comando luci di emergenza ed il
montaggio lampade di emergenza.
ATTESO che per il RUP, arch. Marco Bartoli, è necessario affidare, con urgenza, i
suddetti interventi di manutenzione straordinaria ritenendo che l’importo presunto per
l’affidamento delle prestazioni, sia inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa.
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, (di seguito
anche “Codice”), ai sensi del quale “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”.
RICORDATO l’art. 36, comma 2, ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: lett a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.
RAVVISATA dal RUP, l’opportunità di ricorrere alla procedura semplificata sopra
citata in luogo delle procedure ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016, motivata dal necessario
rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del
principio costituzionale di buon andamento, e dell’ulteriore principio cardine in materia di
contratti pubblici di tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
RITENUTO, quindi, dal RUP, di interpellare per l’esecuzione delle prestazioni di cui
trattasi, la ditta Elettra s.r.l. , con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima
n.60, e sede operativa in Loreggia (PD), Via dell’Artigianato n. 23/1, C.F. 02304220268, P.IVA
00101510287, in considerazione delle precedenti positive esperienze contrattuali con la stessa e
del fatto che ha assicurato la disponibilità ad intervenire entro tempi brevi.
DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, la ditta Elettra s.r.l., in data 20.08.2019, ha
trasmesso le offerte acquisite al nostro prot. n. 9763 e n. 9764, d’importo complessivo pari a €
7.790,00 Iva esclusa, dettagliate, rispettivamente, come segue:

 adeguamento dei quadri elettrici di zona per comando luci di emergenza:
1. quadro elettrico QGCB:

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza archivi: € 970,00,

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza officina e spogliatoi:
€ 740,00;
2. quadro elettrico QOFF2:

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza nel deposito e
soppalco: € 460,00;
3. quadro elettrico QM1:

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature luci di emergenza magazzino: € 520,00;
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4. quadro elettrico QM2:
-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza soppalchi: € 550,00;
5. quadro elettrico cabina elettrica:

-

esecuzione di modifica al cablaggio del quadro elettrico per collegare l’interruttore luci
emergenza sotto l’interruttore delle luci normali : € 110,00;
6. quadro elettrico centrale termica:

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza in centrale termica: €
330,00;
7. quadro elettrico centrale idrica locale addolcitori:

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza in centrale idrica e
locale addolcitori: € 740,00;
8. quadro elettrico locale gruppi frigoriferi:

-

fornitura e posa in opera di apparecchiature per luci di emergenza nel locale gruppi
frigoriferi: € 520,00,

per un totale di € 4.940,00, Iva al 22% esclusa,

 montaggio lampade di emergenza:
1. installazione e collegamento di n. 11 lampade di emergenza, montaggio di n. 5
pittogrammi;
2. fornitura e posa in opera di n. 7 linee elettriche per allacciamento a nuove lampade di
emergenza;
3. fornitura e posa in opera di una nuova linea elettrica per collegare le lampade di
emergenza al quadro luci in centrale termica,
per un totale di € 2.850,00, Iva al 22% esclusa, per un totale complessivo di € 7.790,00 Iva al
22% esclusa.
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti interventi il RUP, arch. Marco
Bartoli, ha rilevato la necessità di individuare un soggetto cui affidare l’incarico per la redazione
del progetto esecutivo, per il servizio di direzione dei lavori con verifica della congruità delle
offerte ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE).
RICHIAMATI:
- l’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “le prestazioni relative alla progettazione,
al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici della stazione
appaltante o dagli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, anche dai soggetti di cui
all'art. 46 del Codice, ovvero dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura, dalle
società di professionisti o società di ingegneria, o da raggruppamenti o consorzi degli
stessi”;
- l’art. 31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale, “gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
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dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”.
DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico non ha le competenze tecniche
necessarie e, pertanto, non può svolgere gli interventi di cui trattasi.
ATTESO che il RUP ritiene che l’importo presunto per l’affidamento del suddetto
incarico sia inferiore € 40.000,00 Iva esclusa.
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, (di seguito
anche “Codice”), ai sensi del quale “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”.
RICORDATO l’art. 36, comma 2 ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: lett a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.
RAVVISATA dal RUP, anche in questo caso, l’opportunità di ricorrere alla procedura
semplificata sopra citata in luogo delle procedure ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016,
motivata dal necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità,
costituenti corollario del principio costituzionale di buon andamento, e dell’ulteriore principio
cardine in materia di contratti pubblici di tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata
del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte e dell’esito delle verifiche
preliminari imposte per legge, di affidare l’incarico di cui trattasi ad un soggetto esterno
all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di carattere tecnico e dotato di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 24
del Codice e che tale incarico, sia affidato anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2,
lett. a) del Codice.
RITENUTO, altresì, dal RUP di interpellare per l’esecuzione del servizio professionale in
parola, il p.i. Valter Fasolo, con studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI), tenuto
conto delle precedenti positive esperienze contrattuali e considerato che il professionista è in
grado di predisporre il progetto in tempi brevi e con la necessaria competenza e conoscenza
dell’edificio e delle sue caratteristiche, nel rispetto delle esigenze di sicurezza; inoltre, il
progetto in parola, è in linea con altri progetti inerenti l’edificio B redatti dal medesimo
professionista.
RILEVATO che, su richiesta del RUP, il professionista ha esaminato le offerte della ditta
Elettra s.r.l. e con nota acquisita al ns. prot. n. 9789 del 21.08.2019, ha espresso il proprio parere
sulle offerte medesime.
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DATO ATTO che, sulla base dei rilievi espressi dal professionista nella nota suddetta, la
ditta Elettra s.r.l. ha riformulato la proprie offerte, come segue:

 adeguamento dei quadri elettrici di zona per comando luci di emergenza:
- € 4.670,00 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondenti a €
300,00, IVA al 22% esclusa, come da offerta acquisita al ns. prot. n. 9811 del 21.08.
2019;

 montaggio lampade di emergenza:
- € 2.780,00, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondenti a €
150,00, IVA al 22% esclusa, come da offerta acquisita al ns. prot. n. 9812 del
21.08.2019,
per un totale complessivo pari a € 7.900,00 di cui € 450,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa.
RITENUTO che le offerte così riformulate siano congrue, correttamente redatte in
quanto contenenti anche gli importi degli oneri per la sicurezza, ed in linea con le osservazioni
formulate dal p.i. Fasolo.
PRESO 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.
RILEVATA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del bando “Lavori di
manutenzione – Impianti – OG11”, con conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per
l’acquisto di cui trattasi.
RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, la ditta Elettra srl,
con sede legale in P.zza Serenissima n. 60, Castelfranco Veneto (TV) e sede operativa in Via
dell’Artigianato n. 23/1, Loreggia (PD), C.F. 02304220268, P.IVA 00101510287, in
considerazione del fatto che la stessa conosce i locali e gli impianti dell’edificio A, avendo già
eseguito parte dei precedenti interventi elettrici ed essendo gli attuali interventi direttamente
connessi e conseguenti.
VISTA l’offerta presentata, per l’incarico di cui trattasi, dal p.i. Valter Fasolo, acquisita al
nostro prot. n. 9790/2019, d’importo pari a € 1.046,00 al netto dello sconto applicato del 40%,
contributi previdenziali al 5% e Iva al 22% esclusa.
CONSIDERATO che il RUP ritiene congrua e conveniente l’offerta presentata a fronte
dell’incarico da affidare, tenuto conto dello sconto del 40% che il professionista ha applicato
sulla parcella calcolata in base alle tariffe professionali in relazione alle prestazioni richieste.
DATO ATTO che, in ragione dell’importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento senza
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
CONSTATATA la regolarità contributiva della ditta Elettra s.r.l. mediante acquisizione
di DURC regolare (numero prot. INAIL 17158185), valevole fino al 26.10.2019.
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 5 di 8

Documento firmato digitalmente

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

ACCERTATA la regolarità contributiva per il professionista p.i. Fasolo , attestata da
EPPI mediante trasmissione della certificazione acquisita al ns prot. n. 9861 del 22.08.2019.
DATO ATTO che gli interventi elettrici di manutenzione straordinaria presso l’edificio
B, saranno affidati alla ditta Elettra s.r.l., mediante apposita trattativa diretta in MePA, nella
quale sarà stabilito che le prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
• termini di esecuzione: entro il 02.09.2019;
• penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
• pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati
dall’Istituto e di emissione del CRE del direttore lavori. Eventuali attività richieste
dall’Istituto ed espletate in momenti diversi e successivi, saranno liquidate a parte.
DATO ATTO, altresì, che le prestazioni professionali saranno affidate al p.i. Fasolo, con
apposita lettera contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• termini Direzione Lavori: secondo programma lavori;
• penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al punto
precedente;
• pagamento: alla presentazione del CRE.
PRESO ATTO che l’importo complessivo dei suddetti affidamenti, pari a € 10.978,00, di
cui € 9.638,00 oneri per la sicurezza ed Iva al 22% inclusi, per gli interventi alla ditta Elettra
s.r.l., € 1.340,00 contributi al 5% e Iva inclusi, per l’incarico al p.i. Fasolo, trova copertura alla
voce di budget 10020060 /TEC /2017-AF-MS.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTI gli atti di delega del Direttore Generale, prot. n. 5517 del 17.04.2018, avente ad oggetto
la “Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di
affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa” e prot. n. 5518/2019,
avente ad oggetto “Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente
all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.
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
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 6 di 8

Documento firmato digitalmente

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015
e n. 5/2015.
DETERMINA
1. di prendere atto della necessità di eseguire, con urgenza, presso l’edificio B della sede
centrale dell’Istituto una serie di interventi elettrici di manutenzione straordinaria, richiesti
dal Comando dei Vigili del fuoco di Padova con verbale del 13.05.2019, ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi relativamente al suddetto edificio;
2. di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla
ditta Elettra s.r.l., con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima n.60, e
sede operativa in Loreggia (PD), Via dell’Artigianato n. 23/1, C.F. 02304220268, P.IVA
00101510287, degli interventi di cui al punto precedente così come descritti nelle offerte
acquisite dall’Istituto con note ns. prot. n. 9811 e 9812/2019 , per un importo complessivo
pari a € 7.900,00, oneri per la sicurezza pari a € 450,00 inclusi, Iva al 22% esclusa;
3. di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 31, comma 8, 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio di redazione del
progetto esecutivo, di direzione lavori, con verifica della congruità delle offerte ed emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, al p.i. Valter Fasolo, con studio in Via
Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI), a fronte di un importo di € 1.046,00, contributi
previdenziali al 5% e Iva esclusi, come da offerta acquisita al nostro prot. n. 9790/2019,
ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;
4. di dare atto che le offerte della ditta Elettra s.r.l., sono state formulate dalla ditta sulla base dei
rilievi espressi dal professionista Valter Fasolo, contenuti nella nota acquisita al ns. prot. n.
9789 del 21.08.2019, con la quale ha espresso il proprio parere di congruità;
5. di prendere atto che gli interventi saranno affidati alla ditta Elettra s.r.l. mediante apposita
trattativa diretta in MePA, stante la presenza del bando di riferimento, nella quale sarà
stabilito che le prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto delle seguenti condizioni:
• termini di esecuzione: entro il 02.09.2019;
• penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
• pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati
dall’Istituto e di emissione del CRE del direttore lavori. Eventuali attività richieste
dall’Istituto ed espletate in momenti diversi e successivi, saranno liquidate a parte;
6. di stipulare la trattativa diretta con la suddetta ditta nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto, altresì, che, in ragione dell’importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico al p.i. Valter Fasolo senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e che le prestazioni saranno affidate al professionista, con apposita lettera
contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

•

•
•

termini Direzione Lavori: secondo programma lavori;
penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al punto
precedente;
pagamento: alla presentazione del CRE;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è
l’ing. Corrado Benetollo, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato con il supporto del sig.
Paolo Miazzi, mentre il referente amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
9. di prendere atto che la spesa dei suddetti affidamenti, pari a complessivi € 10.978,00,
contributi al 5% e Iva al 22% inclusa, così come dettagliata nelle premesse, deve essere
imputata alla voce di budget 10020060 /TEC /2017-AF-MS.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 358

del

27/08/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto,
senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta
Elettra s.r.l., dei lavori di manutenzione straordinaria urgenti per
la sicurezza antincendio presso l`edificio B [CIG: Z5E29899A5] e al
p.i. Valter Fasolo dell`incarico di redazione del progetto esecutivo,
del servizio di direzione lavori, con verifica della congruita`delle
offerte ed emissione del CRE [CIG: Z7829899CA].

Pubblicata dal 29/08/2019 al 13/09/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Fagan Valeria - - Gestione Atti
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