
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  211                del    05/06/2020

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera c-bis) e dell`art.
63,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  ditta  Temi  srl  dell`appalto  della
progettazione  esecutiva  e  dei  lavori  di  realizzazione  di  una nuova
cabina elettrica  di  trasformazione,  con installazione  di  un gruppo
elettrogeno,  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie.  
CUP:  B24E16000740005.  CIG:  8055075A2A.      
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera c-bis) e dell`art.
63,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  ditta  Temi  srl  dell`appalto  della
progettazione  esecutiva  e  dei  lavori  di  realizzazione  di  una nuova
cabina elettrica  di  trasformazione,  con installazione  di  un gruppo
elettrogeno,  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:  B24E16000740005.  CIG:
8055075A2A.           

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

RICHIAMATO  il  progetto  n.  95  “Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione”, 
previsto nei seguenti documenti di programmazione:

• programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 12/2016, per un importo di € 550.000,00;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 21/2017, successivamente aggiornati con DDG n. 508/2018, per un importo 
di € 750.000,00;

• programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 23/2018, per un importo di € 750.000,00.

DATO ATTO che con DDG n. 479/2019 il Responsabile del procedimento (RUP), arch. 
Marco Bartoli,  è  stato autorizzato ad avviare,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 2 e dell’art.  36,  
comma 2, lettera c-bis e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata, mediante la 
piattaforma  telematica  GPA,  per  l’appalto  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e 
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

installazione di un gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell’Istituto, per un importo di €  
596.548,17, di cui € 5.336,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

RILEVATO che, come previsto nella suddetta deliberazione, al fine di individuare gli  
operatori economici da invitare alla procedura, in data 23.10.2019 è stato pubblicato sul profilo 
del  committente  un  avviso  di  gara  con  contestuale  invito  a  manifestare  entro  15  giorni  
l’interesse a partecipare e a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

DATO ATTO che,  entro il  termine all’uopo fissato (ore 24:00 del  07.11.2019),  sono 
pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto le manifestazioni d’interesse  
di 57 operatori economici.

DATO ATTO che,  come  risulta  dal  relativo verbale  conservato agli  atti  del  Servizio  
Tecnico e acquisito al nostro prot. n. 3785/2020, in data 02.12.2019 il RUP ha proceduto in  
seduta riservata all’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine fissato e,  
laddove siano state  riscontrate  imprecisioni  e/o carenze,  ha  disposto di  chiedere  i  necessari 
chiarimenti e/o integrazioni, assegnando un termine di tre giorni lavorativi per rispondere.

DATO ATTO che,  come  risulta  dal  relativo verbale  conservato agli  atti  del  Servizio  
Tecnico e acquisito al nostro prot. n. 3785/2020, in data 23.01.2020 il RUP ha proceduto in  
seduta riservata all’esame dei chiarimenti/integrazioni pervenuti entro il termine all’uopo fissato 
e alla conseguente ammissione ed esclusione degli operatori economici ammettendone 35 ed 
escludendone 22.

DATO ATTO che, come previsto nell’avviso/invito a manifestare interesse, essendo stati 
ammessi più di 20 operatori economici, si è reso necessario individuare i soggetti da invitare  
mediante sorteggio in seduta pubblica.

RICHIAMATO il relativo verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico e acquisito al  
nostro prot.  n.  4115/2020,,  dal  quale risulta che in data 31.01.2020 il  RUP ha sorteggiato i  
seguenti operatori economici da invitare:

Operatore Economico Sede P.IVA

COGNOLATO SRL Albignasego (PD) 03860070287

COLOMBARA SRL Camisano Vicentino (VI) 02802740247

CONSORZIO STABILE IMPRESE 
PADOVANE SCARL 
(impresa cons. esecutrice: SICEA SRL, 
P.IVA 00547040303)

Vigonza (PD) 05035680288

DE MASI SRL 
(in RTI con C-ENGINEERING SRL, 
P.IVA 02672340649)

Napoli 00792700627

DERVIT SPA Roccadaspide (SA) 03708350651
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Operatore Economico Sede P.IVA

ELECTRO TEAM SRL 
(in RTI con CAFFINI ENGINEERING 
SRL, P.IVA 03748730235)

Valeggio sul Mincio (VR) 01753990231

ELETTRA SRL   Viggiano (PZ) 00832700769

ELETTROIMPIANTI SNC Selvazzano Dentro (PD) 01457790283

GAETANO PAOLIN SPA Padova 00989590286

GFF IMPIANTI SRL San Gregorio di Catania 
(CT) 03046600874

ITEC SRL Villa del Conte (PD) 03893860282

MASSAI GIORDANO SRL Grosseto 00859850539

NIGRO IMPIANTI SRL Altamura 07337360726

PRESOTTO SERVICE SRLS Porcia (PN) 01783980939

RANZATO IMPIANTI SRL Padova 03121000271

RG IMPIANTI SRL Lendinara (RO) 01403130295

SIPIE DI UMBERTO GHINELLI & C. 
SAS Sesto San Giovanni (MI) 02723760969

STACCHIO IMPIANTI SRL Pollenza (MC) 01145980437

TEMI SRL   Pasian di Prato (UD) 01692130303

TRAMONTE ELETTROIMPIANTI 
ENGINEERING SRL Campagna Lupia (VE) 02937720270

DATO ATTO che:

• con comunicazione inviata in data 31.01.2020 tramite posta elettronica certificata, è stato 
richiesto agli operatori economici sorteggiati di registrarsi alla piattaforma telematica;

• tutti gli operatori economici hanno provveduto alla registrazione;

• in data 18.02.2020 si è proceduto ad abilitare gli operatori economici a partecipare alla 
gara nella piattaforma telematica e, con comunicazione inviata tramite posta elettronica 
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certificata, sono state loro comunicate le modalità per il reperimento della lettera d’invito 
e degli altri documenti di gara;

• la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 18.03.2020;

• la seduta aperta telematica per l’apertura delle buste è stata fissata alle ore 10:00 del  
19.03.2020.

VISTO l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (in vigore dalla sua  pubblicazione nella 
GURI n. 70 del 17.03.2020), coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 (in vigore dalla 
sua pubblicazione nella GURI n.110 del 29.04.2020), ai sensi del quale “ Ai fini del computo dei  
termini ordinatori o perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed esecutivi,  relativi  
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla  
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  
compreso tra la medesima data e quella del  15 aprile 2020.  Le pubbliche amministrazioni  
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la  
celere conclusione dei  procedimenti,  con priorita'  per quelli  da considerare urgenti,  anche  
sulla base di motivate istanze degli interessati.”.

VISTO l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 (pubblicato in GURI n. 94 del 08.04.2020 e in vigore 
dal 09.04.2020), ai sensi del quale “ Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5  
dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020”.

RITENUTO  che  la  succitata  normativa  non  precluda  alla  Stazione  Appaltante  la 
possibilità di portare a termine le procedure di gara in itinere, se il RUP ne attesta l’urgenza e la 
non differibilità.

RICHIAMATA  la  Delibera  n.  312/2020,  con  la  quale  l’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) prevede che le Stazioni Appaltanti sospendano le procedure di gara  
solo  laddove  siano segnalate  dai  partecipanti  o  dai  soggetti  invitati  a  presentare  un'offerta, 
l'impossibilità  a  proseguire  a  causa  delle  limitazioni  produttive/organizzative  derivanti 
dall'attuazione del D.L. n. 18/2020.

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto di non sospendere il procedimento e di mantenere 
invariato  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  in  considerazione  delle  seguenti  
circostanze:

• che  l’affidamento  di  cui  trattasi  ha  carattere  d’urgenza,  essendo  la  cabina  elettrica 
indispensabile  al  regolare  funzionamento  degli  impianti  elettrici  e  di  continuità  dei 
laboratori e stabulari collocati negli edifici D - Asse centrale, F ed H;

• che nessuno dei soggetti  invitati  alla procedura non hanno segnalato la sussistenza di 
impedimenti  alla  partecipazione  determinati  dalle  limitazioni  imposte  dalla  normativa 
emanata per il contrasto del COVID-19.

RICHIAMATO il verbale della seduta telematica del 19.03.2020, conservato agli atti del 
Servizio Tecnico e acquisito al nostro prot. n. 3803/2020, dal quale risulta che entro il termine  
all’uopo previsto sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine 
alfabetico:
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Operatore Economico Sede P.IVA

COGNOLATO SRL Albignasego (PD) 03860070287

COLOMBARA SRL Camisano Vicentino (VI) 02802740247

CONSORZIO STABILE IMPRESE 
PADOVANE SCARL 
(impresa cons. esecutrice: SICEA SRL, 
P.IVA 00547040303)

Vigonza (PD) 05035680288

DE MASI SRL 
(in RTI con C-ENGINEERING SRL, 
P.IVA 02672340649)

Napoli 00792700627

ELECTRO TEAM SRL 
(in RTI con CAFFINI ENGINEERING 
SRL, P.IVA 03748730235)

Valeggio sul Mincio (VR) 01753990231

ELETTRA SRL   Viggiano (PZ) 00832700769

ELETTROIMPIANTI SNC Selvazzano Dentro (PD) 01457790283

GAETANO PAOLIN SPA Padova 00989590286

NIGRO IMPIANTI SRL Altamura 07337360726

PRESOTTO SERVICE SRLS Porcia (PN) 01783980939

RANZATO IMPIANTI SRL Padova 03121000271

STACCHIO IMPIANTI SRL Pollenza (MC) 01145980437

TEMI SRL   Pasian di Prato (UD) 01692130303

TRAMONTE ELETTROIMPIANTI 
ENGINEERING SRL Campagna Lupia (VE) 02937720270

RILEVATO che nel corso della suddetta seduta il RUP, dopo aver constatato che tutti gli 
offerenti avessero effettuato il sopralluogo obbligatorio, ha aperto le buste telematiche A, ha 
esaminato  la  documentazione  in  esse  contenuta,  riscontrando  la  necessità  di  chiedere 
chiarimenti e/o integrazioni a 7 operatori economici.

DATO atto che, come risulta dal relativo verbale agli atti del Servizio Tecnico, in data 
30.03.2020 si è proceduto all’esame dei chiarimenti/integrazioni pervenuti ed è stata disposta 
l’ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche di tutti i soggetti, ad eccezione di 

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 11

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Gaetano Paolin spa, per il quale il RUP ha disposto l’ammissione con riserva, avendo rilevato la  
necessità di chiedere un’ulteriore integrazione documentale.

RILEVATO  che,  come  risulta  dal  relativo  verbale  agli  atti  del  Servizio  Tecnico  e 
acquisito  al  nostro  prot.  n.  3803/2020,  in  data  02.04.2020  si  è  proceduto  all’esame  della 
documentazione integrativa inviata da Gaetano Paolin spa e, avendone constatato la regolarità, è 
stata disposta l’ammissione dell’operatore alla successiva fase di gara.

RICHIAMATO il verbale della seduta del 03.04.2020, agli atti del Servizio Tecnico e 
acquisito al nostro prot. n. 3803/2020, dal quale risulta che:

• si è proceduto all’apertura delle buste telematiche B presentate dagli operatori economici 
ammessi e alla verifica delle offerte economiche in esse contenute;

• è stato constatato che tutte le offerte sono formalmente regolari, ad eccezione di quella 
presentata da Ranzato Impianti srl, che ha inviato l’offerta economica allegando il file  
XLS secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, ma non ha inviato il file PDF 
con  le  caratteristiche  minime  previste  nella  lettera  d’invito.  Il  file  PDF  inviato  è  la 
riproposizione del file XLS e, quindi, contiene il ribasso di gara, ma non l’indicazione dei 
costi  della  manodopera  e  degli  oneri  della  sicurezza  aziendale.  Pertanto,  il  file  PDF 
presentato è difforme rispetto alle disposizioni previste sia dalla lettera d’invito sia dalla  
legge,  per  quanto  concerne  il  contenuto  minimo  dell’offerta  economica  a  pena  di 
esclusione;

• il  RUP ha disposto l’esclusione di  Ranzato Impianti  srl  per la mancata  esplicitazione 
degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi del personale, in quanto, come previsto  
nella lettera d’invito, la mancanza e l’incompletezza dell’offerta nella parte economica 
non sono sanabili col soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 si è proceduto al calcolo della 
soglia di anomalia, che è risultata essere pari a 21,405%;

• ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP ha disposto l’esclusione 
automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla  
soglia di anomalia;

• il RUP ha preso atto del fatto che il miglior offerente è Temi srl, con un ribasso offerto  
del 20,37% sull’importo a base d’asta fissato in € 591.211,22, oltre € 5.336,95 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso.

PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara riportato nella tabella che segue:

Operatore Economico Costo 
manodopera

Oneri 
sicurezza 
aziendale

Ribasso 
offerto

Importo 
offerto

Importo 
offerto

 inclusi oneri 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso

Esito finale

NIGRO IMPIANTI 
SRL € 60.000,00 € 6.000,00 25,90% € 438.099,34 € 443.436,29

Esclusa 
perché 
superiore alla 
soglia di 
anomalia
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Operatore Economico Costo 
manodopera

Oneri 
sicurezza 
aziendale

Ribasso 
offerto

Importo 
offerto

Importo 
offerto

 inclusi oneri 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso

Esito finale

TRAMONTE 
ELETTROIMPIANTI 
ENGINEERING SRL 

€ 62.684,50 € 5.350,00 24,75% € 444.886,44 € 450.223,39

Esclusa 
perché 
superiore alla 
soglia di 
anomalia

GAETANO PAOLIN 
SPA € 117.986,10 € 2.098,40 24,33% € 447.369,53 € 452.706,48

Esclusa 
perché 
superiore alla 
soglia di 
anomalia

CONSORZIO 
STABILE IMPRESE 
PADOVANE SCARL

€ 67.032,58 € 6.900,00 21,59% € 463.550,98 € 468.887,93

Esclusa 
perché 
superiore alla 
soglia di 
anomalia

TEMI SRL € 177.363,37 € 3.750,00 20,37% € 470.775,58 € 476.112,53
1° 

Miglior 
offerente

DE MASI SRL 
(in RTI con C-
ENGINEERING SRL)

€ 44.467,00 € 4.000,00 19,33% € 476.912,35 € 482.249,30 2°

COGNOLATO SRL € 62.250,00 € 5.000,00 16,91% € 491.211,22 € 496.548,17 3°

STACCHIO 
IMPIANTI SRL € 73.880,00 € 3.500,00 16,69% € 492.538,07 € 497.875,02 4°

PRESOTTO 
SERVICE SRLS € 84.000,00 € 5.500,00 16,17% € 495.612,37 € 500.949,32 5°

ELETTROIMPIANTI 
SNC € 20.500,00 € 2.400,00 11,54% € 523.009,09 € 528.346,04 6°

ELETTRA SRL € 78.000,00 € 2.000,00 9,22% € 536.731,11 € 542.068,06 7°

COLOMBARA SRL € 59.400,00 € 5.336,95 9,10% € 537.411,00 € 542.747,95 8°

ELECTRO TEAM 
SRL
(in RTI con CAFFINI 
ENGINEERING SRL)

€ 63.000,00 € 5.800,00 5,78% € 557.039,21 € 562.376,16 9°

RANZATO 
IMPIANTI SRL   

 

  

Esclusa per 
mancanza di 
un elemento 
essenziale 
dell'offerta

DATO  ATTO  che  il  RUP  ha  effettuato  in  MEPA  l’aggiudicazione  provvisoria 
dell’appalto alla ditta Temi srl, per un importo di € 470.775,58, pari a € 476.112,53 inclusi gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

DATO  ATTO che  lo  scrivente  Servizio  ha  verificato  tramite  il  sistema  AVCPass  il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al primo (Temi srl) e al 
secondo soggetto (RTI De Masi srl/C-Engineering srl) in graduatoria. 
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DATO ATTO, altresì, che lo scrivente Servizio ha verificato la regolarità contributiva del  
primo e del secondo soggetto in graduatoria, come di seguito indicato:

• per  Temi  srl  tramite  acquisizione  da  INAIL  di  DURC  regolare  valevole  fino  al 
31.07.2020;

• per  De  Masi  srl  tramite  acquisizione  da  INAIL  di  DURC  regolare  valevole  fino  al 
20.06.2020;

• per C-Engineering srl  tramite acquisizione  da INARcassa  di  DURC regolare valevole 
fino al 23.08.2020.

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, e dell’art.  33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 
appaltante  provvede,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione,  all’aggiudicazione 
definitiva.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 580.857,19, 
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget 
10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  del  confronto  concorrenziale  svolto  mediante  la 
piattaforma telematica GPA e di approvare i  verbali  di  gara richiamati  in premessa e  
acquisiti al nostro prot. n. 3785/2020, n. 3803/2020 e n. 4115/2020;

2. di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. n. 
50/2016, dell’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di una  
nuova  cabina  elettrica  di  trasformazione,  con  installazione  di  un  gruppo  elettrogeno, 
presso la sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alla ditta 
Temi srl, con sede in Via Cristoforo Colombo n. 220, 33037, Pasian di Prato (UD), C.F. e 
P.IVA 01692130303;

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 470.775,58, corrispondente a un 
ribasso del 20,37% sull’importo a base d’asta (€ 591.211,22);

4. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 476.112,53, compresi € 
5.336,95  per oneri  per la sicurezza specifici  dell’appalto,  € 3.750,00 per  oneri  per la 
sicurezza aziendale ed € 177.363,37 per costi della manodopera, IVA esclusa;

5. di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  scrittura  privata,  in  modalità 
elettronica, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, 
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sussistono le condizioni previste dal comma 10, lettera 
b), del medesimo articolo; 

6. di  dare  atto  che,  per  l’appalto  in  oggetto,  il  referente  tecnico  è  il  geom.  Emanuele 
Bastianello e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il  
supporto per la parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin; 
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7. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 580.857,19,  
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera e di imputarla  
alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  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 
e n. 9/2015.

D E L I B E R A

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  del  confronto  concorrenziale  svolto  mediante  la 
piattaforma telematica GPA e di approvare i  verbali  di  gara richiamati  in premessa e  
acquisiti al nostro prot. n. 3785/2020, n. 3803/2020 e n. 4115/2020;

2. di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. n. 
50/2016, dell’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di una  
nuova  cabina  elettrica  di  trasformazione,  con  installazione  di  un  gruppo  elettrogeno, 
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presso la sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alla ditta 
Temi srl, con sede in Via Cristoforo Colombo n. 220, 33037, Pasian di Prato (UD), C.F. e 
P.IVA 01692130303;

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 470.775,58, corrispondente a un 
ribasso del 20,37% sull’importo a base d’asta (€ 591.211,22);

4. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 476.112,53, compresi € 
5.336,95  per oneri  per la sicurezza specifici  dell’appalto,  € 3.750,00 per  oneri  per la 
sicurezza aziendale ed € 177.363,37 per costi della manodopera, IVA esclusa;

5. di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  scrittura  privata,  in  modalità 
elettronica, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, 
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sussistono le condizioni previste dal comma 10, lettera 
b), del medesimo articolo; 

6. di  dare  atto  che,  per  l’appalto  in  oggetto,  il  referente  tecnico  è  il  geom.  Emanuele 
Bastianello e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il  
supporto per la parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin; 

7. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto, pari a € 580.857,19,  
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera e di imputarla  
alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

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.  211   del    05/06/2020
OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera c-bis) e dell`art. 63, del

D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Temi srl dell`appalto della progettazione esecutiva
e dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione,
con installazione di un gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  
CUP:  B24E16000740005.  CIG:  8055075A2A.      
      

Pubblicata dal 05/06/2020 al 20/06/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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