
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  435                del    22/10/2019

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  del  combinato  disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., dell`intervento per la realizzazione
dell`impianto  elettrico  finalizzato  all`installazione  dei  lettori  di
entrata ed uscita, posizionati nella colonnina del cancello della nuova
necroscopia ubicata nell`edificio Asse Centrale dell`Istituto. Parziale
rettifica della DD n. 426/2019. CIG [Z982A3B107].    

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  del  combinato  disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., dell`intervento per la realizzazione
dell`impianto  elettrico  finalizzato  all`installazione  dei  lettori  di
entrata ed uscita, posizionati nella colonnina del cancello della nuova
necroscopia ubicata nell`edificio Asse Centrale dell`Istituto. Parziale
rettifica della DD n. 426/2019. CIG [Z982A3B107].    

RICORDATA la DD n. 341 del 16.08.2019 con la quale, al fine di ampliare il sistema 
elettronico di controllo degli accessi della sede centrale dell’Istituto, comprendendo anche il  
cancello della nuova necroscopia ubicata nell’edificio Asse Centrale, è stato disposto di affidare 
alla  ditta  Selesta  Ingegneria,  con  sede  legale  a  Genova,  la  fornitura  delle  apparecchiature 
hardware e  dei  servizi di messa in funzione,  collaudo,  configurazione  software e  assistenza 
tecnica nei 12 mesi successivi alla consegna.

DATO ATTO che per garantire il controllo degli accessi alla nuova necroscopia tramite 
il  cancello  carraio  adiacente  all’ingresso,  è  necessario  provvedere,  entro  tempi  brevi,  alla 
realizzazione dell’impianto elettrico finalizzato all’installazione dei lettori di entrata ed uscita,  
posizionati nella colonnina del cancello medesimo.

TENUTO CONTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene che il suddetto intervento 
comporti una spesa non superiore a € 5.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed  
Iva esclusa.

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” e del meta-prodotto “opere specializzate catg. OS30”, con conseguente obbligo 
di fare ricorso al MePA per l’acquisto di cui trattasi.

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, 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  
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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, lett a), del decreto, ai sensi del quale per affidamenti  
di  importo inferiore a 40.000,00 euro,  si  può procedere 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 dal RUP, di interpellare per l’intervento in parola, la ditta Ranzato Impianti 
s.r.l., con sede legale a  Padova, capogruppo mandataria dell’ATI aggiudicataria del contratto  
d’appalto perfezionato in data 08.01.2015, avente ad oggetto l’affidamento dell’opera principale 
denominata edificio Asse Centrale, in ragione del  grado di soddisfazione a conclusione del  
precedente rapporto contrattuale, nonché della specifica conoscenza degli impianti dell’edificio 
e  delle  sue caratteristiche,  che consente  alla  ditta  medesima  di  svolgere,  in  tempi  brevi,  le  
prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno dell’edificio medesimo.

  DATO ATTO che, su richiesta del RUP, la ditta Ranzato Impianti s.r.l. ha trasmesso a 
mezzo  PEC,  con  nota  acquisita  al  ns.  prot.  n.  11856  del  17.10.2019,  l’offerta  economica 
dettagliata come segue:

 Fornitura e posa linea di collegamento dalla centrale di controllo ai lettori posizionati 
nella colonnina del cancello ingresso necroscopia; 

 Fornitura  e  posa  collegamento  su  percorso  esistente,  comando  di  apertura  cancello 
carraio, dalla centrale di controllo;

 Montaggio lettori di presenza su colonna cancello;
 Montaggio centrale di comando da posizionare in locale quadri sottotetto;
 Fornitura e posa nuova linea dati, per collegamento con nuova centrale;
 Modifica funzionamento cancello per inserimento comando da lettore;
 Verifica funzionamento e assistenza al collaudo,

per un importo complessivo, comprensivo di opere varie ed accessorie, di  € 3.416,40, esclusi € 
100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa.

  CONSIDERATO che il RUP ritiene che l’offerta presentata sia congrua a fronte delle  
prestazioni richieste e da effettuare.  

  DATO ATTO che l’intervento in parola sarà affidato alla ditta Ranzato Impianti 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 10 giorni lavorativi dall’affidamento;
 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: a saldo, a seguito di emissione delle certificazioni e del CRE. 

TENUTO CONTO che  lo  scrivente  Servizio ha constatato la  regolarità  contributiva 
della ditta, mediante acquisizione di DURC regolare, valido fino al 16.02.2020.
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PRESO ATTO che la spesa pari a  € 3.416,40, esclusi € 100,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 4.290,00, oneri per la sicurezza ed  
Iva al  22% inclusi,  deve essere imputata  a carico della seguente voce di  budget:  10020060 
/TEC /2017-AF-MS.

ATTESO che il  Responsabile del  procedimento,  sulla base di  quanto sopra esposto, 
ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto degli interventi elettrici sopra citati, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comprendenti le attività sopra 
indicate.
 

RICORDATA la DD n. 426 dell’09.10.2019 con la quale:
 è stato autorizzato l’affidamento diretto, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. dei lavori  di 

allacciamento di un gruppo di continuità assoluta (UPS) presso l`edificio Asse Centrale 
dell`Istituto, a fronte di una spesa pari a € 4.538,90 di cui € 300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, ritenuta congrua dal RUP, arch.  
Marco Bartoli; 

  si è preso atto che, in ragione dell’importo offerto dalla ditta, inferiore a € 5.000,00, ai  
sensi  dell’art.  1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018  era  possibile  procedere 
all’affidamento della suddetta prestazione, senza ricorrere al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.

RILEVATO che tale affidamento è stato, per mero errore materiale, qualificato quale 
“lavori di manutenzione straordinaria” anziché “servizi di manutenzione straordinaria” e che 
conseguentemente, si rende necessario rettificare la citata DD n. 426/19 nella relativa parte. 

PRESO  ATTO  che  il  provvedimento  stesso,  rientra,  quindi,  sempre  nell’ambito 
dell’applicazione dell’art.1, comma 130, della Legge n. 145/2018, sopra richiamato.

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”.

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.
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D E T E R M I N A

1.  di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.  
a), del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, 
senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con sede legale in 
Padova,  dell’intervento  per  la  realizzazione  dell’impianto  elettrico  finalizzato 
all’installazione dei lettori di entrata ed uscita, posizionati nella colonnina del cancello della 
nuova necroscopia ubicata nell’edificio Asse Centrale dell’Istituto, così come descritto nel  
preventivo pervenuto all’Istituto a mezzo PEC, con nota acquisita al ns. prot. n. 11856 del  
17.10.2019,a fronte di una spesa pari a € 3.416,40 di cui € 100 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli; 

2.  di  dare  atto  che  gli  interventi  suddetti  saranno affidati alla  ditta  Ranzato  Impianti  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 10 giorni lavorativi dall’affidamento;
 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: a saldo, a seguito di emissione delle certificazioni e del CRE; 

3.  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;

4. di prendere atto che la spesa pari a  € 3.416,40, esclusi € 100,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 4.290,00 oneri per la sicurezza ed 
Iva  al  22%  inclusi,  deve  essere  imputata  a  carico  della  seguente  voce  di  budget:  
10020060  /TEC /2017-AF-MS;

5. 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. Mauro Bergamin;

6. di rettificare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la DD n. 426 dell’09.10.2019 con la  
quale è stato autorizzato l’affidamento diretto, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. dei lavori  di 
allacciamento  di  un  gruppo di  continuità  assoluta  (UPS)  presso l`edificio  Asse  Centrale 
dell`Istituto, nella parte in cui, per mero errore materiale, l’oggetto dell’affidamento è stato 
qualificato quale “lavori di manutenzione straordinaria” anziché “servizi di manutenzione 
straordinaria”;

7.  di  prendere  atto  che  il  provvedimento  stesso,  rientra,  quindi,  sempre  nell’ambito 
dell’applicazione dell’art.1, comma 130, della Legge n. 145/2018.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  435                del    22/10/2019

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto concorrenziale,  ai  sensi  del  combinato disposto
degli  artt.  32,  comma 2  e  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.
50/2016,  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.,  dell`intervento  per  la
realizzazione dell`impianto elettrico finalizzato all`installazione dei
lettori di entrata ed uscita, posizionati nella colonnina del cancello
della  nuova  necroscopia  ubicata  nell`edificio  Asse  Centrale
dell`Istituto.  Parziale  rettifica  della  DD  n.  426/2019.  CIG
[Z982A3B107].    

Pubblicata dal 23/10/2019 al 07/11/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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