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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 427

del

15/10/2019

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, dei lavori di manutenzione
straordinaria presso la Sala Carlotto, alle ditte Ranzato Impianti srl
(CIG: ZC52A238E4), SEI Sistemi di sicurezza srl (CIG:
ZAC2A239FF) e LASA F.lli NATA srl (CIG: Z062A23A5B).
Estensione del contratto con Steam srl per il servizio di direzione dei
lavori, verifica congruita` delle offerte, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato
di regolare esecuzione dei lavori (CIG: 04914358FB). CUP:
B23C09000030005.

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

Documento firmato digitalmente

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, dei lavori di manutenzione
straordinaria presso la Sala Carlotto, alle ditte Ranzato Impianti srl
(CIG: ZC52A238E4), SEI Sistemi di sicurezza srl (CIG:
ZAC2A239FF) e LASA F.lli NATA srl (CIG: Z062A23A5B).
Estensione del contratto con Steam srl per il servizio di direzione dei
lavori, verifica congruita` delle offerte, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato
di regolare esecuzione dei lavori (CIG: 04914358FB). CUP:
B23C09000030005.
RICHIAMATO il progetto n. 27 “Ampliamento Centro Direzionale”, previsto in vari
documenti programmatori dell’Istituto, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici
2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato con DCA n. 21/2017 e
aggiornato con DDG n. 508/2018.
DATO ATTO che:

•

con DDG n. 604/2010 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro
direzionale, alla società di ingegneria e architettura Steam srl, con sede in Via Venezia n.
59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283;

•

con DDG n. 62/2012 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento del
Centro direzionale al Consorzio Stabile Consapi, con sede legale in Via Porrettana n. 56,
Bologna, C.F. e P.IVA 02967831203;

•

con DDG n. 145/2012 è stato affidato l’incarico di collaudatore tecnico, amministrativo e
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strutturale in corso d’opera all’ing. Maurizio Forzin, dirigente presso l’U.O. Collaudi ed
energia dell’IZSVe;
•

con DDG n. 619/2013 è stata disposta la risoluzione del contratto col Consorzio Stabile
Consapi per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi degli artt. 136, 138 e 139 del
D.Lgs. n. 163/2006;

•

con DD n. 294/2019 è stato disposto l’affidamento alla ditta LASA F.lli NATA srl, con
sede in Via Valletta n. 1 B, Cantarana di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278, degli
interventi di manutenzione straordinaria sui lucernari presenti all’ingresso, nel vano scale
e nella Sala Carlotto, al fine di ripristinare l’agibilità dei locali compromessa dalle
continue infiltrazioni d’acqua determinate dagli errori di esecuzione dei lavori da parte
del Consorzio Stabile Consapi;

•

con la determinazione di cui al punto precedente è stato, altresì, disposto di affidare con
successivo provvedimento a Steam srl, se disponibile, o ad altro operatore economico, il
servizio di direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione
relativamente ai lavori di manutenzione dei lucernari affidati a LASA F.lli NATA srl.
RILEVATO che:

•

le frequenti infiltrazioni d’acqua nella Sala Carlotto hanno causato la rottura dei neon di
alcune delle lampade ivi presenti e, al fine di conseguire un maggior risparmio
energetico, si ritiene opportuno sostituire con led tutti i neon, anche quelli funzionanti;

•

è necessario collegare all’impianto di rilevazione incendio le serrande tagliafuoco
presenti nel locale tecnico situato sopra la Sala Carlotto e installare apparecchi elettronici
e sistemi visivi di comunicazione per rendere visibile da remoto lo stato di tali dispositivi
di sicurezza;

•

è necessario installare delle pellicole riflettenti sul lucernario della Sala Carlotto per
ottimizzare la schermatura solare e ottenere un risparmio energetico e un miglioramento
del comfort ambientale nel periodo estivo.
RILEVATO 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 i lavori e il servizio summenzionati;

•

in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il
bando per i lavori di manutenzione, con conseguente obbligo di acquisto tramite MEPA;

•

l’importo presunto dei singoli appalti in oggetto è inferiore a € 40.000,00 e, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo inferiore a
tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

•

ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 “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”.
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RITENUTO opportuno interpellare, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, i seguenti
operatori economici, scelti in considerazione della loro competenza professionale nel settore,
dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l’Istituto, nonché della disponibilità ad
intervenire entro tempi brevissimi (l’Istituto ha necessità di usufruire della Sala Carlotto per
l’espletamento di corsi di formazione):

•

per l’installazione dei led, ditta Ranzato Impianti srl, con sede in Via Germania n. 34,
Padova, C.F. e P.IVA 03121000271;

•

per l’intervento relativo alle serrande tagliafuoco, ditta SEI Sistemi di Sicurezza srl, con
sede in via Pellizzo n. 39, Padova, C.F. e P.IVA e 01085740288;

•

per l’installazione di pellicole riflettenti, ditta LASA F.lli NATA srl, con sede in Via
Valletta n. 1 B, Cantarana di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278.
DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, le ditte hanno trasmesso le seguenti offerte:

•

Ranzato Impianti srl - offerta n. 919-09/2019 - € 4.974,70 - smontaggio lampade esistenti,
fornitura e posa di n. 40 led sulla struttura esistente, fornitura e posa di n. 8 alimentatori,
fornitura e posa sulla struttura esistente di un supporto in alluminio, sostituzione pulsanti
esistenti con n. 4 interruttori, verifica funzionamento impianto d’illuminazione;

•

SEI Sistemi di Sicurezza srl - offerta n. 5450/2019 - € 3.132,00 - fornitura e installazione
di n. 1 unità di alimentazione ausiliaria, n. 2 batterie, n. moduli uscite per smart loop,
cavetteria furto e incendio e accessori, rifacimento del programma, collaudo, rilascio
layout di posizione e collegamenti su supporto dwg, rilascio dichiarazione di conformità
della lavorazione eseguita;

•

LASA F.lli NATA srl - offerta n. 83/2019 - € 2.000,00 - installazione di pellicole
riflettenti su lucernario composto da n. 7 vetri, dimensioni 160 x 120 cm, compreso
utilizzo di camion con cesta.

RITENUTO di estendere ai lavori oggetto del presente provvedimento e ai lavori affidati
con DD n. 294/2019 a LASA F.lli NATA srl, il contratto rep. n. 4256, prot. n. 1861 del
17.02.2011, stipulato con Steam srl, per il servizio di direzione lavori (di seguito anche “DL”),
verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori (di seguito anche “CSE”) ed emissione del certificato di regolare esecuzione (di seguito
anche “CRE”).
VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 11775/2019, con la quale Steam srl richiede,
per l’esecuzione del servizio di DL, verifica congruità, CSE e redazione CRE relativamente ai
suddetti lavori, un compenso di € 4.850,00, calcolato applicando lo sconto del 52% offerto in
gara, pari a € 6.035,34 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi.
DATO ATTO che, su richiesta del RUP, Steam srl ha esaminato le offerte acquisite per
l’esecuzione dei lavori e, tenuto conto dei listini e del prezziario regionale, ha espresso i
seguenti pareri in merito alla congruità:

•

nota nostro prot. n. 11709/2019 - l’offerta presentata da Ranzato Impianti srl non è
congrua e l’importo congruo risulta pari a € 4.690,00;

•

nota nostro prot. n. 11707/2019 - l’offerta presentata da SEI Sistemi di Sicurezza srl non
è completa, in quanto manca la voce relativa alla fornitura e posa in opera di n. 5
ripetitori ottici per segnalare lo stato delle serrande tagliafuoco; comprendendo tale
prestazione, appare congruo un importo di € 3.330,00;
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•

nota nostro prot. n. 11711/2019 - l’offerta presentata da LASA F.lli NATA srl è congrua.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha avviato con ciascuna ditta una specifica
trattativa diretta in MEPA, inserendo come prezzo a base d’asta l’importo indicato come
congruo dal Direttore dei lavori.
VISTE le offerte pervenute tramite MEPA e di seguito indicate:

•

trattativa n. 1068055 - Ranzato Impianti srl - € 4.690,00, di cui € 200,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a €
5.721,80 con IVA al 22% inclusa;

•

trattativa n. 1068083 - SEI Sistemi di Sicurezza srl - € 3.300,00, di cui € 80,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a €
4.026,00 con IVA al 22% inclusa;

•

trattativa n. 1068068 - LASA F.lli NATA srl - € 2.000,00, di cui € 600,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a €
2.440,00 con IVA al 22% inclusa.

CONSTATATA la regolarità contributiva dei suddetti operatori economici mediante
acquisizione da INAIL di DURC regolare, valevole fino al 19.10.2019 per Ranzato Impianti srl,
fino al 04.02.2020 per SEI Sistemi di Sicurezza srl, fino al 29.10.2019 per LASA F.lli NATA
srl, fino all’11.02.2020 per Steam srl.
RITENUTO di imputare la spesa complessiva per gli appalti in oggetto, pari a €
18.223,14 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320/TEC /2008AI-AMPL.C.DIR.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, 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”.
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., 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.
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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.

di prendere atto della necessità di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria
presso l’ampliamento del Centro direzionale e formativo della sede centrale dell’Istituto;

2.

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti affidamenti diretti senza
previo confronto concorrenziale:
a) smontaggio lampade esistenti, fornitura e posa di n. 40 led sulla struttura esistente,
fornitura e posa di n. 8 alimentatori, fornitura e posa sulla struttura esistente di un
supporto in alluminio, sostituzione pulsanti esistenti con n. 4 interruttori, verifica
funzionamento impianto di illuminazione - Ranzato Impianti srl, con sede in Via
Germania n. 34, Padova, C.F. e P.IVA 03121000271 - € 4.690,00, di cui € 200,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100,00 per costi di sicurezza
aziendali, pari a € 5.721,80 con IVA al 22% inclusa;
b) fornitura e installazione di n. 5 ripetitori ottici, n. 1 unità di alimentazione ausiliaria,
n. 2 batterie, n. moduli uscite per smart loop, cavetteria furto e incendio e accessori,
rifacimento del programma, collaudo, rilascio layout di posizione e collegamenti su
supporto dwg, rilascio dichiarazione di conformità della lavorazione eseguita - SEI
Sistemi di Sicurezza srl, con sede in via Pellizzo n. 39, Padova, C.F. e P.IVA e
01085740288 - € 3.300,00, di cui € 80,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 50,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 4.026,00 con IVA al 22%
inclusa;
c) installazione di pellicole riflettenti su lucernario composto da n. 7 vetri, dimensioni
160 x 120 cm, compreso utilizzo di camion con cesta - LASA F.lli NATA srl, con
sede in Via Valletta n. 1 B, Cantarana di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278 - €
2.000,00, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20,00
per costi di sicurezza aziendali, pari a € 2.440,00 con IVA al 22% inclusa;

3.

di procedere all’estensione del contratto rep. n. 4256, prot. n. 1861/2011, stipulato con
Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283, per il
servizio di direzione lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori di cui al punto 2) e dei lavori di manutenzione affidati con DD n.
294/2019 a LASA F.lli NATA srl, per un importo di € 4.850,00, pari a € 6.035,34 con
contributi al 2% e IVA al 22% inclusi;

4.

di dare atto che l’importo complessivo degli appalti oggetto del presente provvedimento
ammonta a € 14.840,00, pari a € 18.223,14 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi;

5.

di procedere alla stipulazione dei contratti per i lavori di cui al punto 2) mediante stipula
delle rispettive trattative dirette avviate in MEPA;
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6.

di procedere all’estensione del contratto per il servizio di cui al punto 3) in modalità
elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

7.

di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione delle prestazioni affidate:
• ultimazione lavori di cui alla lettera a), 3 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori;
• ultimazione lavori di cui alla lettera b), 7 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori;
• ultimazione lavori di cui alla lettera c), 3 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori;

• direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
secondo la programmazione degli stessi, in accordo col Servizio Tecnico ;

• redazione certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di fine
lavori;

• applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

8.

di individuare quale referente tecnico dell’opera 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;

9.

di imputare la spesa complessiva per gli appalti in oggetto, pari a € 18.223,14 con
contributi al 2% e IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AIAMPL.C.DIR.

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. 427

del

15/10/2019

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, dei lavori di
manutenzione straordinaria presso la Sala Carlotto, alle ditte
Ranzato Impianti srl (CIG: ZC52A238E4), SEI Sistemi di
sicurezza srl (CIG: ZAC2A239FF) e LASA F.lli NATA srl (CIG:
Z062A23A5B). Estensione del contratto con Steam srl per il
servizio di direzione dei lavori, verifica congruita` delle offerte,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CIG:
04914358FB). CUP: B23C09000030005.

Pubblicata dal 16/10/2019 al 31/10/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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