
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.  19                del    17/01/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento contro il
rischio  Legionella  dell`impianto  idrico  sanitario  della  sezione
territoriale  di  Vicenza.  Approvazione  del  progetto  definitivo.
Approvazione del quadro economico dell`opera. Determinazione a  
contrarre  per  l`affidamento  diretto  dei  lavori,  previo  confronto
concorrenziale  nel  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. CUP: B35C19000540005. CIG: Z472B98766.     
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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: Lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento contro il
rischio  Legionella  dell`impianto  idrico  sanitario  della  sezione
territoriale  di  Vicenza.  Approvazione  del  progetto  definitivo.
Approvazione del quadro economico dell`opera. Determinazione a  
contrarre  per  l`affidamento  diretto  dei  lavori,  previo  confronto
concorrenziale  nel  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. CUP: B35C19000540005. CIG: Z472B98766.     

DATO ATTO che:

• è  necessario  adeguare  contro  il  rischio  Legionella  l'impianto  idrico  della  sezione 
territoriale di Vicenza;

• onde procedere al  suddetto adeguamento,  con DD n.  454/2019 è stato affidato al  p.i.  
Daniele  Barbacetto,  con  studio  in  Via  delle  Ginestre  n.  5,  Mareno di  Piave  (TV),  il  
servizio di verifica e analisi, progettazione definitiva, direzione dei lavori ed emissione 
del certificato di regolare esecuzione;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 14312/2019, il professionista ha trasmesso all’Istituto 
il progetto definitivo “Lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento contro il  
rischio Legionella dell`impianto idrico sanitario della sezione territoriale di  Vicenza,  
Viale Fiume 78”, costituito dai seguenti elaborati:

o relazione generale e tecnica;

o foglio d’oneri – prescrizioni tecniche;

o computo metrico-estimativo;
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o analisi dei prezzi;

o elenco prezzi unitari;

o stima dei costi della sicurezza;

o DUVRI;

o tavola grafica di progetto.

RITENUTO di  approvare  il  progetto,  in  quanto  completo  e  conforme  alla  normativa 
vigente.

VISTO il  quadro  economico  dell’opera  elaborato  dal  Responsabile  del  procedimento 
(RUP) arch. Marco Bartoli, riportato nella tabella che segue:

Descrizione
Importo da 

progetto
in euro

A Lavori  
A.1 Opere idrauliche 7.959,04
A.2 Oneri per la sicurezza 201,15
A Totale importo dei lavori 8.160,19
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 
IVA esclusa per opere di revisione centrale idrica           3.000,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa           1.858,23 

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso 
contributo e IVA)           3.500,00 

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1              175,00 
B.7.3 Fondo incentivo                42,84 
B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2           3.263,74 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione         11.839,81 
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)         20.000,00 

DATO 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 i lavori di cui trattasi;

• in  osservanza  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata  la 
presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del 
bando “Lavori di manutenzione - Opere specializzate” e del meta prodotto di riferimento 
“OS3”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MEPA;

• l’importo presunto per l’esecuzione dei lavori  di cui trattasi è inferiore a € 40.000,00 e 
che,  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, 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  
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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”;

• si  ritiene  opportuno  effettuare  un  confronto  concorrenziale  tra  cinque  operatori 
economici, individuati in parte mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, in 
parte attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo 
specifico bando summenzionato;

• si  ritiene  di  applicare,  per la scelta del  miglior offerente,  il  criterio del  minor  prezzo 
rispetto all’importo a base d’asta, pari a € 7.959,04, esclusi IVA e oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 201,15;

• la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura nel quadro economico dell’opera,  
alle seguenti voci di budget:

 10020360/TEC/2019 – AF17 – IMP LEG;

 10020360/TEC/2019 – UT12 – IMP LEG.

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.

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  progetto  esecutivo  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  
l`adeguamento contro il rischio Legionella dell`impianto idrico sanitario della sezione  
territoriale di Vicenza, Viale Fiume 78”, elaborato dal p.i. Daniele Barbacetto,  acquisito 
al nostro prot. n. 14312/2019;
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2. di approvare il quadro economico dell’opera elaborato dal Responsabile del procedimento 
arch. Marco Bartoli, riportato nella tabella in premessa, per un importo complessivo di € 
20.000,00, di cui € 8.160,19 per lavori (inclusi € 201,15 per oneri per la sicurezza) e € 
11.839,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

3. di avviare,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 2 e dell’art.  36, comma 2,  lett.  a),  del D.lgs.  
50/2016,  un  confronto  concorrenziale  nel  MEPA tra  cinque  operatori  economici,  per 
l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  (cat.  OS3)  per  l’adeguamento 
contro  il  rischio  Legionella  dell`impianto  idrico  sanitario  della  sezione  territoriale  di  
Vicenza; 

4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte  
mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, in parte  attivando nel MEPA la 
procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

5. di  applicare,  per  la  scelta  del  miglior  offerente,  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo a base d’asta pari a € 7.959,04, esclusi oneri per la sicurezza e IVA;

6. di  individuare  quale  referente  tecnico  il  p.i.  Paolo  Borgato  e  quale  referente 
amministrativo  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  la  realizzazione  dell’opera  trova  copertura  nel  quadro 
economico dell’opera, alle seguenti voci di budget:

 10020360/TEC/2019 – AF17 – IMP LEG;

 10020360/TEC/2019 – UT12 – IMP LEG.

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.  19                del    17/01/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento contro il
rischio  Legionella  dell`impianto  idrico  sanitario  della  sezione
territoriale  di  Vicenza.  Approvazione  del  progetto  definitivo.
Approvazione del quadro economico dell`opera. Determinazione a 
contrarre  per  l`affidamento  diretto  dei  lavori,  previo  confronto
concorrenziale  nel  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. CUP: B35C19000540005. CIG: Z472B98766.     

Pubblicata dal 17/01/2020 al 01/02/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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