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L E G N A R O    (PD)
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N.  421                del    13/09/2019

OGGETTO:  Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo
confronto  concorrenziale,  nel  mercato  elettronico  della  Pubblica
amministrazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta D.S.
Medica Tecnologie s.r.l. dell` intervento di allacciamento dei gas puri
presso  il  piano  primo  dell`edificio  Asse  Centrale.  CIG
[ZAC29B5A0E] . Integrazione d`incarico al p.i. Paolo Scuderi della
societa`  STIEM  ENGINEERING  Soc.  Coop.,  per  la  valutazione
Atex.  [CIG Z932855E4A]  CUP [B28F19000020005].  Approvazione
quadro economico dell`opera.     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo
confronto  concorrenziale,  nel  mercato  elettronico  della  Pubblica
amministrazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta D.S.
Medica Tecnologie s.r.l. dell` intervento di allacciamento dei gas puri
presso  il  piano  primo  dell`edificio  Asse  Centrale.  CIG
[ZAC29B5A0E] . Integrazione d`incarico al p.i. Paolo Scuderi della
societa`  STIEM  ENGINEERING  Soc.  Coop.,  per  la  valutazione
Atex.  [CIG Z932855E4A]  CUP [B28F19000020005].  Approvazione
quadro economico dell`opera.     

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

RICHIAMATA la  DDG n.  475 del  13.10.2014 con cui  è  stata  aggiudicata  all’ATI 
costituita tra l’impresa Ranzato Impianti s.r.l. -capogruppo mandataria- con attuale sede legale  
in Padova, via Germania n. 34 e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, la procedura di 
gara avente ad oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo  
fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio  
per  il  Centro di  Referenza Nazionale  per  la  ricerca sulle  malattie  infettive  nell’interfaccia  
uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”, per un importo complessivo contrattuale di € 
4.290.735,83 Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del  
valore di € 135.681,85.

RICORDATO che in  data  08.01.2015 è  stato perfezionato il  contratto  d’appalto tra 
l’Istituto e l’ATI aggiudicataria.

ATTESO che con nota acquisita a mezzo pec, ns. prot. n. 12045 del 03.11.2017, il sig. 
Ranzato Antonio in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’impresa  Ranzato Impianti  s.r.l.,  ha  
richiesto l’autorizzazione a subappaltare alla ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l., con sede in  
Noale  (VE),  via  E.  Torricelli   n.  11/13,  P.IVA 04041250277,  l’intervento  di  realizzazione 
dell’impianto  di  gas  puri,  per  un  importo  di  €  12.000,00,  di  cui  €  400,00  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso; con nota, ns. prot. n. 12242 del 07.11.2017, il subappalto è 
stato autorizzato dal Direttore Generale dell’Istituto.

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

VISTA la DD n. 286 del 09.07.2019 con la quale è stato autorizzato, per le motivazioni 
illustrate nella parte narrativa, l’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, al 
p.i. Paolo Scuderi rappresentante legale della società STIEM ENGINEERING Soc. Coop., con 
sede legale in Villanova di  Castenaso (BO),  dei  servizi  di  valutazione della congruità delle 
offerte trasmesse all’Istituto dalla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con note ns. prot. n. 5022 e 5023 
dell’ 08.04.2019, per gli interventi di allacciamento presso l’edificio Asse Centrale, nonché di 
direzione dei lavori, con emissione del CRE.

VISTA, altresì, la  DD n. 290 del 15.07.2019 con la quale:
- è  stato  autorizzato,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’affidamento  diretto,  senza 

previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.  degli  interventi  di  
allacciamento delle attrezzature di laboratorio e delle celle frigorifere presso l’edificio Asse  
Centrale, a fronte di una spesa pari a €  28.400,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa;

- è stato approvato il quadro economico dell’opera, che prevede spese pari a € 43.000,00, di 
cui €  27.700,00 per lavori, € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €  
14.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

CONSIDERATO  che,  nell’ambito  dei  lavori  di  allacciamento  dei  laboratori  che 
contribuiscono  a  completare  l’edificio  Asse  Centrale,  è  sorta  l’esigenza  di  prolungare  le 
tubazioni esistenti dall’ingresso dei laboratori per raggiungere i punti di utilizzo dei gas puri, 
rendendo necessario un intervento di allacciamento dei nuovi punti di gas.  

ATTESO che per il RUP, arch. Marco Bartoli, è necessario affidare, con urgenza, il 
suddetto  intervento,  ritenendo  che  l’importo  presunto  per  l’affidamento  del  medesimo  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,  del  Codice,  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  D.S.  Medica  Tecnologie  s.r.l.,  in  considerazione  delle  precedenti  positive 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

esperienze contrattuali con la stessa e del fatto che l’impresa ha assicurato la disponibilità ad 
intervenire entro tempi brevi.

DATO ATTO che la ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l., con nota acquisita al nostro prot.  
n. 10427 del 10.09.2019, ha trasmesso la propria migliore offerta d’importo pari a € 22.100,00 
di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, dettagliata  
come segue:

- n. 31 punti di utilizzo: € 16.315,85;

- N. 320 metri lineari di tubo in rame: € 5.584,15,

ritenuta  congrua dal RUP, tenuto conto delle prestazioni da eseguire e dei prezzi praticati nel  
mercato.

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 (MEPA) del  metaprodotto 
“OS3-Impianti  idrico-sanitario,  cucine,  lavanderie”  all’interno  del  bando  “Lavori  di  
manutenzione - Opere Specializzate”, con il conseguente obbligo di fare  ricorso al MePA per 
l’acquisto di cui trattasi.

CONSIDERATO che il RUP ritiene opportuno integrare l’incarico affidato al p.i. Paolo 
Scuderi, giusta DD 286/2019, affidando al professionista la valutazione del rischio di esplosione 
(di  seguito  anche  “valutazione  Atex”),  necessaria  per  la  tipologia  dell’intervento  in  parola, 
tenuto conto che il personale del Servizio Tecnico non ha le competenze tecniche necessarie per 
redigere  tale documento e  che l’importo presunto per la prestazione in  parola è  inferiore €  
40.000,00 Iva esclusa.

PRESO ATTO che,  il  p.i.  Scuderi,  interpellato  del  RUP, ha  richiesto,  a  fronte  della 
prestazione,  un corrispettivo di € 1.000,00 oneri  previdenziali  al  5% ed Iva al  22% esclusi,  
ritenuto dal RUP congruo e conveniente a fronte dell’incarico integrativo da affidare.

DATO ATTO che, in ragione dell’importo del servizio suddetto, inferiore a € 5.000,00, ai 
sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento del  
suddetto, senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTO il  quadro  economico  dell’opera  predisposto  dal  RUP,  comprendente  anche  il 
nuovo  intervento  avente  ad  oggetto  gli  allacciamenti  dei  gas  puri   presso  il  piano  primo 
dell`edificio Asse Centrale e l’incremento della parcella professionale spettante al professionista 
p.i. Scuderi per la valutazione Atex, di seguito riportato:

  PROGETTO €
A Lavori  
A.1 Allacciamenti celle frigo 8.600,00
A.2 Allacciamenti attrezzature 19.100,00
A.3 Allacciamenti gas puri 22.000,00
A.4 Oneri per la sicurezza 1.000,00

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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A Totale importo dei lavori 50.700,00
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
B.1 Lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ed  esclusi 

dall’appalto,  IVA  inclusa  per  collegamenti  attrezzature 
speciali non preventivabili (es. pass box)

1.900,00

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa                         2.343,42 
B.7.1 Progettazione,  Direzione  Lavori,  CRE  (escluso  contributo 

5% e IVA 22%)  Valutazione Atex 4.400,00

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1 220,00
B.7.3 Fondo incentivo 266,18
B.12 IVA 22% su  A, B.7.1, B.7.2 12.170,40
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 21.300,00
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 72.000,00

DATO ATTO che dal suddetto quadro economico, si evince che l’importo stimato dei  
lavori ammonta a € 50.700,00 di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA al 22 % esclusa.

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  D.S.  Medica  Tecnologie  s.r.l. 
mediante acquisizione di DURC regolare (numero prot. INAIL_16918870), con validità fino al 
12.10.2019.

ACCERTATA la  regolarità  contributiva per  il  professionista  p.i.  Scuderi,  attestata  da 
EPPI mediante trasmissione della certificazione acquisita al ns prot. n. 8201 del 03.07.2019, 
avente validità di 120 giorni.

DATO ATTO che gli interventi di allacciamento gas puri presso l’edificio Asse Centrale, 
saranno affidati alla ditta D.S. Medica Tecnologie 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 30.09.2019;
- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- pagamento:  a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati 

dall’Istituto, di emissione dell’as built  e conformità degli impianti.  Eventuali  attività 
richieste dall’Istituto ed espletate in momenti diversi e successivi, saranno liquidate a 
parte.

DATO ATTO, altresì,  che la prestazione avente ad oggetto la valutazione Atex sarà 
affidata al p.i. Scuderi, con apposita lettera contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- termine: entro 15 giorni dal completamento dei lavori;
- penale:  pari  a € 50,00 per ogni  giorno di  ritardo rispetto  ai  termini  di  cui  al  punto 

precedente;
- pagamento: alla presentazione della valutazione.

PRESO ATTO che l’importo complessivo dei suddetti affidamenti, pari a € 28.243,00 (di 
cui € 26.962,00, oneri per la sicurezza ed Iva al 22% inclusi, per  gli interventi affidati alla ditta 
D.S. Medica Tecnologie s.r.l. ed € 1.281,00 oneri previdenziali al 5% ed Iva al 22% inclusi, per 
l’incarico al p.i. Scuderi), trova copertura alla voce di budget  10020320 /TEC /2019-AF-17-
ALL ASSE.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 quadro economico dell’opera, predisposto dal RUP, arch. Marco Bartoli, 
che prevede un importo complessivo dei lavori pari a € 72.000,00, dettagliato secondo 
quanto riportato nelle premesse;

2. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,  
lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  
l’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  D.S.  Medica 
Tecnologie s.r.l., con sede legale in Noale (VE), degli interventi di allacciamento dei 
gas puri, così come descritti nel preventivo pervenuto all’Istituto con nota acquisita al  
ns. prot. n. 10427 del 10.09.2019, ritenuto congruo dal RUP; 

3. di dare atto che gli interventi suddetti saranno affidati alla ditta D.S. Medica Tecnologie 
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 30.09.2019;
- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati 

dall’Istituto, di emissione dell’as built e conformità degli impianti. Eventuali attività 
richieste dall’Istituto ed espletate in momenti diversi e successivi, saranno liquidate a 
parte;

4.  di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  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;

5.  di  autorizzare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  l’integrazione  dell’incarico 
affidato,  giusta   DD  n.  286/2019,  al  p.i.  Paolo  Scuderi  rappresentante  legale  della 
società STIEM ENGINEERING Soc. Coop., con sede legale in Villanova di Castenaso 
(BO), avente ad oggetto la valutazione Atex, a fronte del corrispettivo di € 1.000,00, 
oneri previdenziali al 5% ed Iva al 22% esclusa, ritenuto congruo dal RUP;

6. 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. Scuderi 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:

- termine: entro 15 giorni dal completamento dei lavori;
- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al punto 

precedente;
- pagamento: alla presentazione della valutazione;

7. di prendere atto che l’importo complessivo dei suddetti affidamenti, pari a € 28.243,00, 
di cui € 26.962,00, oneri per la sicurezza ed Iva al 22% inclusi per  gli interventi affidati 
alla ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l. ed € 1.281,00, contributi al 5% e Iva inclusi, per 
l’incarico al p.i. Scuderi, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2019-AF-
17-ALL ASSE;

8. di prendere atto, altresì, che le spese derivanti dal quadro economico dell’opera, pari a € 
72.000,00, devono essere imputate a carico delle seguenti voci di budget: 10020320 
/TEC /2019-AF-14-ALL ASSE; 10020320 /TEC /2019-AF-17-ALL ASSE;

9. di dare atto, infine, che l’arch. Marco Bartoli è responsabile unico del procedimento per  
la fase relativa all’esecuzione dei lavori in oggetto, il geom. Emanuele Bastianello è 
referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del 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.

D E L I B E R A

1.   di approvare il quadro economico dell’opera, predisposto dal RUP, arch. Marco Bartoli, 
che prevede un importo complessivo dei lavori pari a € 72.000,00, dettagliato secondo 
quanto riportato nelle premesse;

2.  di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,  
lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  
l’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  D.S.  Medica 
Tecnologie s.r.l., con sede legale in Noale (VE), degli interventi di allacciamento dei 
gas puri, così come descritti nel preventivo pervenuto all’Istituto con nota acquisita al  
ns. prot. n. 10427 del 10.09.2019, ritenuto congruo dal RUP; 
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3.  di dare atto che gli interventi suddetti saranno affidati alla ditta D.S. Medica Tecnologie 
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 30.09.2019;
- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati 

dall’Istituto, di emissione dell’as built e conformità degli impianti. Eventuali attività 
richieste dall’Istituto ed espletate in momenti diversi e successivi, saranno liquidate a 
parte;

4.  di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  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;

5.  di  autorizzare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  l’integrazione  dell’incarico 
affidato,  giusta   DD  n.  286/2019,  al  p.i.  Paolo  Scuderi  rappresentante  legale  della 
società STIEM ENGINEERING Soc. Coop., con sede legale in Villanova di Castenaso 
(BO), avente ad oggetto la valutazione Atex, a fronte del corrispettivo di € 1.000,00, 
oneri previdenziali al 5% ed Iva al 22% esclusa, ritenuto congruo dal RUP;

6. 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. Scuderi 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:

- termine: entro 15 giorni dal completamento dei lavori;
- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al punto 

precedente;
- pagamento: alla presentazione della valutazione;

7. di prendere atto che l’importo complessivo dei suddetti affidamenti, pari a € 28.243,00, 
di cui € 26.962,00, oneri per la sicurezza ed Iva al 22% inclusi per  gli interventi affidati 
alla ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l. ed € 1.281,00, contributi al 5% e Iva inclusi, per 
l’incarico al p.i. Scuderi, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2019-AF-
17-ALL ASSE;

8. di prendere atto, altresì, che le spese derivanti dal quadro economico dell’opera, pari a € 
72.000,00, devono essere imputate a carico delle seguenti voci di budget: 10020320 
/TEC /2019-AF-14-ALL ASSE; 10020320 /TEC /2019-AF-17-ALL ASSE;

9. di dare atto, infine, che l’arch. Marco Bartoli è responsabile unico del procedimento per  
la fase relativa all’esecuzione dei lavori in oggetto, il geom. Emanuele Bastianello è 
referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, 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 
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Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  421   del    13/09/2019
OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto

concorrenziale,  nel  mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione,  ai
sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l. dell` intervento di
allacciamento dei gas puri presso il piano primo dell`edificio Asse Centrale.
CIG  [ZAC29B5A0E]  .  Integrazione  d`incarico  al  p.i.  Paolo  Scuderi  della
societa` STIEM ENGINEERING Soc. Coop., per la valutazione Atex. [CIG
Z932855E4A]  CUP  [B28F19000020005].  Approvazione  quadro  economico
dell`opera.     

Pubblicata dal 16/09/2019 al 01/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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