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

Servizio Tecnico

N. 419

del

30/09/2019

OGGETTO: Affidamento di opere integrative del contratto d`appalto dei lavori
per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, ai
sensi dell`art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. CUP:
B67B12000020005. CIG: 6867402767.
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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: Affidamento di opere integrative del contratto d`appalto dei lavori
per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, ai
sensi dell`art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. CUP:
B67B12000020005. CIG: 6867402767.

RICHIAMATO il progetto n. 22, denominato “Nuova sezione territoriale di Trento”,
previsto nei seguenti documenti, per un importo di € 3.400.000,00:
•

programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016,
approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015;

•

programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017,
approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016;

•

programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018,
approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017.
DATO ATTO che:

•

con DDG n. 282/2017 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di
realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento al raggruppamento temporaneo
d’imprese tra MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), con sede in via A. Mantegna n. 6,
Marostica (VI), P.IVA e C.F. 00172820243 e Zatti Impianti srl (mandante), con sede in
Corso Stati Uniti n. 23/B, Padova, P.IVA e C.F. 03498220288, per un importo di €
2.201.572,56, IVA esclusa;
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•

con DDG n. 531/2017 è stata disposta la modifica e integrazione del contratto d’appalto
dei lavori, nostro prot. n. 9231/2017, e tali modifiche e integrazioni sono state recepite
dalle parti con scrittura privata nostro prot. n. 13379/2017;

•

con DD n. 500/2017 del Dirigente del Servizio Tecnico è stato disposto l’affidamento alla
ditta MU.BRE Costruzioni srl di alcuni interventi migliorativi della cantierizzazione
dell’opera (lettera di affidamento nostro prot. n. 14153/2017 - € 18.098,77, IVA esclusa);

•

con DDG n. 95/2018 è stata approvata la perizia di variante n. 1 con conseguente
modifica del contratto dei lavori ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016, per un importo di € 64.980,99, IVA esclusa;

•

con DDG n. 552/2018 sono state approvate la proroga di 80 giorni del termine per
l’ultimazione dei lavori e la perizia di variante n. 2, comprensiva di un termine suppletivo
di 15 giorni per l’ultimazione dei lavori, con conseguente modifica del contratto dei
lavori ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di €
50.548,20, IVA esclusa;

•

con DDG n. 204/2019 sono state approvate la proroga di 242 giorni del termine per
l’ultimazione dei lavori e la perizia di variante n. 3, comprensiva di un termine suppletivo
di 30 giorni per l’ultimazione dei lavori, con conseguente modifica del contratto dei
lavori ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di €
134.111,63, IVA esclusa.

DATO ATTO che la variante n. 3 prevede la realizzazione di una guidovia presso la Sala
Necroscopia e che, successivamente all’approvazione della variante, il Direttore della sezione di
Trento, dott. Giovanni Farina, ha richiesto che la guidovia abbia un maggiore sporto verso
l’esterno del portone, ritenendolo più adeguato a facilitare le operazioni di carico in sicurezza.
RITENUTO che quanto richiesto dal dott. Farina si configuri come un’opera integrativa a
completamento della guidovia e che rientri, pertanto, nella fattispecie prevista dall’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale qualora nel corso dell’esecuzione del
contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 11017/2019, con la quale ditta MU.BRE
Costruzioni srl, in qualità di capogruppo, ha presentato l’offerta per la fornitura e posa di una
guidovia terminale di uscita al portone della Sala Necroscopia, d’importo pari a € 2.245,00, di
cui € 70,00 per oneri per la sicurezza aziendale, IVA esclusa, calcolato applicando la
percentuale di sconto offerta in gara (14,034%).
RITENUTO che l’importo offerto sia congruo, in considerazione della tipologia specifica
di struttura atta a sostenere i carichi richiesti.
VERIFICATA la regolarità contributiva delle ditte MU.BRE Costruzioni srl e Zatti
Impianti srl mediante acquisizione di DURC valevole, rispettivamente, fino al 15.10.2019 e all’
08.11.2019.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione della prestazione in oggetto, pari
a € 2.469,50 con IVA al 10% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla
voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto
“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”.
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.
DETERMINA

1.

per le motivazioni esposte in premessa, di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione di opere integrative del contratto d’appalto dei lavori per
la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, stipulato con l’RTI MU.BRE
Costruzioni srl, con sede in via A. Mantegna n. 6, Marostica, P.IVA e C.F. 00172820243
- Zatti Impianti srl, con sede in Corso Stati Uniti n. 23/B, Padova, P.IVA e C.F.
03498220288;

2.

di dare atto che le opere integrative consistono nella fornitura e installazione di una
guidovia terminale di uscita al portone della Sala Necroscopia;

3.

di dare atto che il corrispettivo per l’esecuzione delle opere integrative è pari a €
2.245,00, di cui € 70,00 per oneri per la sicurezza aziendale, IVA esclusa, calcolato
applicando la percentuale di sconto offerta in gara (14,034%);

4.

di procedere all’affidamento delle opere integrative mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio, consistente nello scambio tramite posta elettronica dell’offerta
dell’operatore economico e della lettera di accettazione della stazione appaltante;

5.

di assegnare per l’esecuzione delle opere in oggetto un termine di 30 giorni solari e
consecutivi, decorrente dalla data della lettera di accettazione della stazione appaltante,
con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
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6.

di dare atto che, relativamente all’appalto in oggetto, il referente tecnico è il geom.
Michele Gaspari, il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara,
con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7.

di dare atto che la spesa per l’esecuzione della prestazione in oggetto, pari a € 2.469,50,
con IVA al 10% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce di
budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).
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. 419

del

30/09/2019

OGGETTO: Affidamento di opere integrative del contratto d`appalto dei lavori
per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, ai
sensi dell`art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
CUP:
B67B12000020005.
CIG:
6867402767.

Pubblicata dal 02/10/2019 al 17/10/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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