
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.  62                del    19/02/2020

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,  alla  ditta  SBP
Termeidraulica  srl  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria
integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli
impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto -
CIG:  Z252C0BD48.  
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, a Steam srl del servizio di
progettazione,  direzione  dei  lavori,  verifica  della  congruita`  delle
offerte,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione  dei  lavori  ed  emissione  del  certificato  di  regolare
esecuzione  dei  lavori  -  CIG:  ZC02C0C2C8.
CUP: B23C09000030005.    
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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,  alla  ditta  SBP
Termeidraulica  srl  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria
integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli
impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto -
CIG:  Z252C0BD48.  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, a
Steam srl del servizio di progettazione, direzione dei lavori, verifica
della congruita` delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori ed emissione del certificato
di  regolare  esecuzione  dei  lavori  -  CIG:  ZC02C0C2C8.CUP:
B23C09000030005.    

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

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  alla  Società  di  ingegneria  e 
architettura Steam srl del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei 

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

lavori,  misura e contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei  lavori  di  ampliamento  del  Centro Direzionale,  presso la  sede centrale 
dell’Istituto;

• con DDG n. 62/2012 è stata disposta l’aggiudicazione al Consorzio Stabile Consapi dei 
lavori di ampliamento del Centro Direzionale;

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

• con DDG n. 619/2013 è stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto dei lavori per 
grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi degli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 
163/2006;

• con DDG n.  78/2014 è  stato  approvato  il  nuovo progetto  esecutivo  dei  lavori  per  il 
completamento  dell’opera,  redatto  e  aggiornato  da  Steam srl,  suddiviso  in  “opere  di  
completamento” e “opere extra”;

• con DDG n. 142/2014 e DDG n. 450/2014 sono state affidate alla ditta Agnolin Impianti 
di  Agnolin Filippo rispettivamente  le  opere  meccaniche  di  completamento  e  le  opere 
meccaniche extra;

• con  nota  nostro  prot.  n.  4023/2016  l’ing.  Maurizio  Forzin  ha  comunicato  alla  ditta 
Agnolin Impianti  di Agnolin Filippo i risultati delle verifiche sul funzionamento degli 
impianti,  evidenziando delle criticità e assegnando un termine  per completare le parti  
mancanti e/o non funzionanti ed eseguire il collaudo funzionale degli impianti meccanici;

• con nota nostro prot. n. 9838/2016 l’ing. Maurizio Forzin, riscontrando l’inadempimento 
della  ditta  Agnolin Impianti  di  Agnolin Filippo,  ha  assegnato alla  stessa  un ulteriore 
termine per eseguire i lavori richiesti;

• con nota nostro prot. n. 7913/2017 il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, 
ha  comunicato  alla  ditta  Agnolin  Impianti  di  Agnolin  Filippo  che  l’Istituto  avrebbe 
eseguito gli interventi necessari per mezzo di un altro operatore economico, addebitando 
alla stessa le relative spese;

• con DDG n. 366/2018 è stato disposto:

a) l’affidamento  alla  ditta  SBP  Termeidraulica  srl  degli  interventi  sugli  impianti  
tecnologici necessari all’emissione del collaudo funzionale;

b) l’affidamento alla ditta SEI Sistemi di sicurezza srl dell’intervento di ripristino del 
sistema di pressurizzazione;

c) l’integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori 
affidati  a SBP Termeidraulica srl  e a SEI Sistemi di sicurezza srl  del servizio di 
direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

• con DD n. 294/2019 è stato disposto l’affidamento alla ditta LASA F.lli NATA srl 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 DD n. 427/2019 è stata disposta l’integrazione del contratto in essere con Steam srl,  
mediante estensione ai lavori affidati con DD n. 294/2019 alla ditta LASA F.lli NATA 
srl, del servizio di direzione lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare 
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esecuzione dei lavori;

• con  DD  n.  427/2019,  preso  atto  della  necessità  di  effettuare  ulteriori  lavori  di 
manutenzione straordinaria presso l’ampliamento del Centro Direzionale, è stato disposto 
quanto segue:

a) l’affidamento  a  Ranzato  Impianti  srl  della  fornitura  e  installazione  di  led  nelle 
lampade della Sala Carlotto;

b) l’affidamento  a  SEI  Sistemi  di  Sicurezza  srl  della  fornitura  e  installazione  di 
apparecchi elettronici  e sistemi  visivi  di  comunicazione nel  locale tecnico situato 
sopra la Sala Carlotto; 

c) l’affidamento a LASA F.lli  NATA srl dell’installazione di pellicole riflettenti  sul 
lucernario della Sala Carlotto; 

d) l’integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori 
affidati con la medesima determinazione alle ditte Ranzato Impianti srl, SEI Sistemi 
di Sicurezza srl e  LASA F.lli NATA srl, del 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.

DATO ATTO che, con relazione acquisita al nostro prot. n. 14272/2019, Steam srl ha 
comunicato:

• che nel corso dell’esecuzione dei  lavori affidati  alla ditta SBP Termeidraulica srl  con 
DDG n. 366/2018, è stata riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni diverse e/o 
ulteriori rispetto a quanto originariamente previsto (inversione delle tubazione A/R lato 
caldo  delle  batterie  UTA;  modifiche  elettriche  su  quadro  di  gestione  regolazione  nel 
locale tecnico della Sala Carlotto; sistemazione canali aria di mandata e ripresa; supporto 
tecnici  Schneider  per  sistemazione  sistema  di  regolazione  di  tutti  i  PLC  presenti 
nell’ampliamento  del  Centro  Direzionale;  intervento  di  Schneider  per  la 
riprogrammazione del sistema);

• di aver acquisito da SBP Termeidraulica srl un’offerta d’importo pari a € 11.184,60, di 
cui € 250,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per l’esecuzione delle prestazioni di  
seguito sinteticamente indicate:

 sostituzione servocomando valvola a due vie - € 248,00;

 ripristino impianto di supervisione - € 3.980,00;

 fornitura n. 2 valvole di zona a 3 vie - € 206,00;

 fornitura n. 1 attuatore elettromeccanico a 3 punti - € 195,00;

 fornitura n. 1 valvola a sfera - € 46,00;

 fornitura n. 8 valvole di zona a 3 vie - € 824,00;

 fornitura n. 8 attuatore elettromeccanico a 3 punti - € 1.560,00;

 fornitura materiale vario per inversione tubazione caldo UTA - € 388,50;

 manodopera  personale  specializzato  per  inversione  tubazione  caldo  -  € 
2.450,00;

 fornitura materiale vario per modifica quadri elettrici - € 60,50;

 assistenza tecnico Schneider e manodopera personale specializzato per modifica 
quadri elettrici - € 726,60;
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 sistemazione canale precedentemente tagliato - € 250,00;

• di ritenere che l’importo offerto da SBP Termeidraulica srl sia congruo in relazione ai 
prezzi di mercato.

DATO ATTO che:

• il giorno 02.01.2020 si è verificata una copiosa infiltrazione d’acqua all’interno della Sala 
Carlotto, che il personale dell’U.O. Manutenzioni ha riscontrato essere determinata dal 
non corretto  deflusso dei  fluidi  di  funzionamento  dell’unità  di  trattamento  dell’aria  a 
servizio della Sala medesima;

• su richiesta del Servizio Tecnico, la ditta SBP Termeidraulica srl  è intervenuta in via 
d’urgenza  e  ha  provvisoriamente  risolto  il  problema  escludendo  il  sistema  di 
umidificazione;

• con nota del 07.02.2020 Steam srl ha proposto di installare una valvola di taratura sulla  
linea di carico dell’umidificatore, in modo da ridurre la pressione dell’acqua sulla batteria 
di umidificazione ed evitare che il problema si ripresenti al momento dell’accensione del  
sistema di umidificazione;

• con la  medesima  nota  Steam srl  ha  proposto di  risolvere  definitivamente  il  problema 
realizzando una nuova via di scarico in occasione della realizzazione del nuovo accesso 
alla sottocentrale. 

RICHIAMATA la nota  acquisita al nostro prot. n. 196/2020, con la quale Steam srl ha 
trasmesso  l’offerta  della  ditta  SBP  Termeidraulica  srl,  pari  a  €  894,00  IVA  esclusa,  per 
l’esecuzione  delle  seguenti  prestazioni,  che  dovranno  essere  specificamente  avvallate  e 
rendicontate da Steam srl:

 fornitura  e  posa  della  valvola  di  taratura,  compresi  tutti  gli  accessori  necessari 
all'inserimento nel circuito esistente - € 178,00 ed € 24,00 per oneri per la sicurezza, IVA 
esclusa;

 ispezione e pulizia delle tubazioni di scarico dell’acqua - € 640, 00 ed € 52,00 per oneri  
per la sicurezza, IVA esclusa. 

DATO ATTO che con la medesima nota Steam srl ha dichiarato di ritenere che l’importo  
offerto da SBP Termeidraulica srl sia congruo in relazione alle attività da eseguire.  

RITENUTO  di  procedere  all’installazione  della  valvola  di  taratura  e  di  subordinare 
l’ispezione e la pulizia delle tubazioni di scarico a successive valutazioni sulla loro effettiva 
necessità qualora si ripresenti il problema delle infiltrazioni. 

DATO ATTO che è emersa,  altresì,  la  necessità di  migliorare l’accessibilità al locale 
tecnico della Sala Carlotto e la fruibilità dello stesso, realizzando una scala di accesso dal primo 
piano del Centro Direzionale.

RITENUTO opportuno,  relativamente  ai  lavori  di  realizzazione della scala,  affidare  a 
Steam srl il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori,  redazione delle pratiche autorizzative presso gli  enti 
preposti, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori: ciò per garantire continuità 
e omogeneità al servizio.
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VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 1759/2020, con la quale Steam srl ha trasmesso 
la propria offerta,   d’importo pari a € 12.869,38,  contributi  previdenziali  e  IVA esclusi,  per 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) coordinamento  della  sicurezza in  fase  di  progettazione ed esecuzione dei  lavori  sugli  
impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018 - € 1.239,50;

b) progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori, redazione pratiche autorizzative presso gli enti preposti, redazione 
del  certificato di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova scala  di 
accesso dal primo piano del Centro Direzionale - € 8.913,33;

c) direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori  integrativi  e  di  completamento  da  affidare  alla  ditta  SBP Termeidraulica  srl  - 
2.041,55;

d) verifica della congruità delle offerte formulate da SBP Termeidraulica srl e SEI Sistemi  
di Sicurezza srl - € 675,00.

RITENUTO che l’importo offerto da Steam srl sia congruo in relazione alle prestazioni  
da  eseguire  e  in  considerazione  del  ribasso  applicato,  pari  al  40%  rispetto  all’importo  di 
parcella, con la precisazione però che l’importo di  € 8.913,33 sarà considerato come  importo 
massimo da ridefinire successivamente in base all’importo dei lavori per la realizzazione della 
scala.  

RILEVATO che: 

• in osservanza dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, lo scrivente Servizio ha 
constatato  che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  non vi  sono convenzioni  attive 
stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto i  
lavori di manutenzione e il servizio da acquisire e, pertanto, sussistono le condizioni per 
procedere all’approvvigionamento in via autonoma;

• in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, lo scrivente Servizio ha 
constatato  che  all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA) sono presenti  il  bando per  i  lavori  di  manutenzione e il  bando per i  servizi 
professionali, con conseguente obbligo di acquisto tramite MEPA; 

• sia l’importo dei lavori, sia l’importo del servizio da affidare 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”;

• lo scrivente Servizio ha avviato nel MEPA con SBP Termeidraulica srl la trattativa diretta  
n. 1215509, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, per un importo da 
ribassare o confermare di € 11.200,00, IVA esclusa;

• lo scrivente Servizio ha avviato nel MEPA con Steam srl la trattativa diretta n. 1215544,  
per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi, per un importo da ribassare o confermare di € 
12.870,00, IVA esclusa;
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• entro il termine all’uopo assegnato SBP Termeidraulica srl ha presentato nel MEPA la 
propria offerta,  d’importo pari  a € 11.115,17,  di  cui  € 55,57 per costi  della sicurezza 
aziendali, IVA esclusa, pari a € 13.560,50 con IVA al 22% inclusa;

• entro il termine all’uopo assegnato Steam srl ha presentato nel MEPA la propria offerta,  
d’importo pari a € 12.870,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a € 16.329,45 
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

• lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di SBP Termeidraulica srl e  
di Steam srl, mediante acquisizione da INAIL di DURC regolare valevole rispettivamente 
fino al 16.04.2020 e al 10.06.2020;

• la  spesa  complessiva  per  gli  appalti  in  oggetto,  pari  a  €  29.889,95  inclusi  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget 10020320/TEC /
2008-AI-AMPL.C.DIR.

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 della necessità di effettuare i seguenti lavori presso l’ampliamento del 
Centro Direzionale e Formativo della sede centrale dell’Istituto:

•      lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto  
funzionamento  degli  impianti  termomeccanici  ed  elettrici  a  servizio  della  Sala 
Carlotto;

•      lavori di realizzazione di una nuova scala di accesso  al locale tecnico della Sala 
Carlotto; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto a Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283, 
delle  seguenti  prestazioni,  per  un  importo  complessivo  di  €  12.870,00,  contributi 
previdenziali e IVA esclusi:

a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sugli  
impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018;

b) progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori,  redazione pratiche autorizzative presso gli 
enti  preposti,  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di 
realizzazione della nuova scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale;

c) direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione  dei  lavori  integrativi  e  di  completamento  da  affidare  alla  ditta  SBP 
Termeidraulica srl;

d) verifica  della  congruità  delle  offerte  formulate  da  SBP Termeidraulica  srl  e  SEI  
Sistemi di Sicurezza srl;

3. di dare atto che l’importo offerto per l’esecuzione del servizio di cui al punto 2, lettera b 
(€ 8.913,33), va inteso come importo massimo presunto, da ridefinire successivamente in 
base all’importo dei lavori per la realizzazione della scala;  

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto a SBP Termeidraulica srl, con sede legale in Via Cedrugno n. 24, Annone Veneto 
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(VE), C.F. e P.IVA 04406960270, dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e 
di  completamento  degli  impianti  termomeccanici  ed  elettrici  a  servizio  della  Sala 
Carlotto, di seguito sinteticamente indicati, per un importo complessivo di € 11.115,17, di 
cui € 55,57 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa, pari a € 13.560,50 con IVA al  
22% inclusa:

 sostituzione servocomando valvola a due vie;

 ripristino impianto di supervisione;

 fornitura n. 2 valvole di zona a 3 vie;

 fornitura n. 1 attuatore elettromeccanico a 3 punti;

 fornitura n. 1 valvola a sfera;

 fornitura n. 8 valvole di zona a 3 vie;

 fornitura n. 8 attuatore elettromeccanico a 3 punti;

 fornitura materiale vario per inversione tubazione caldo UTA;

 manodopera personale specializzato per inversione tubazione caldo;

 fornitura materiale vario per modifica quadri elettrici;

 assistenza tecnico Schneider e manodopera personale specializzato per modifica 
quadri elettrici;

 sistemazione canale precedentemente tagliato;

 fornitura e posa della valvola di taratura, compresi tutti gli accessori necessari 
all'inserimento nel circuito esistente;

5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare i rispetti contratti mediante 
stipula delle trattative dirette n. 1215509 e n. 1215544 nel MEPA, senza applicazione del 
termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di dare atto che il servizio di ispezione e pulizia delle tubazioni di scarico dell’acqua, 
previsto  nell’offerta  nostro  prot.  n.  196/2020,  sarà  affidato  con  ordine  diretto  del 
Dirigente  del  Servizio  Tecnico,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità  a  fronte  di  ulteriori 
infiltrazioni,  successive  agli  interventi  di  manutenzione  oggetto  del  presente 
provvedimento; 

7. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione delle prestazioni affidate:

•   ultimazione dei lavori entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori, che sarà 
fatta entro 15 giorni lavorativi dalla stipulazione;

•   progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  dei lavori di 
realizzazione della scala entro 30 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;

•   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;

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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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 affidamenti oggetto del presente provvedimento, 
pari  a  €  29.889,95  con  contributi  al  4% e  IVA al  22% inclusi,  alla  voce  di  budget 
10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SC  -  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, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

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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1. di prendere atto della necessità di effettuare i seguenti lavori presso l’ampliamento del 
Centro Direzionale e Formativo della sede centrale dell’Istituto:

•      lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto  
funzionamento  degli  impianti  termomeccanici  ed  elettrici  a  servizio  della  Sala 
Carlotto;

•      lavori di realizzazione di una nuova scala di accesso  al locale tecnico della Sala 
Carlotto; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto a Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283, 
delle  seguenti  prestazioni,  per  un  importo  complessivo  di  €  12.870,00,  contributi 
previdenziali e IVA esclusi:

a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sugli  
impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018;

b) progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori,  redazione pratiche autorizzative presso gli 
enti  preposti,  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di 
realizzazione della nuova scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale;

c) direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione  dei  lavori  integrativi  e  di  completamento  da  affidare  alla  ditta  SBP 
Termeidraulica srl;

d) verifica  della  congruità  delle  offerte  formulate  da  SBP Termeidraulica  srl  e  SEI  
Sistemi di Sicurezza srl;

3. di dare atto che l’importo offerto per l’esecuzione del servizio di cui al punto 2, lettera b 
(€ 8.913,33), va inteso come importo massimo presunto, da ridefinire successivamente in 
base all’importo dei lavori per la realizzazione della scala;  

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto a SBP Termeidraulica srl, con sede legale in Via Cedrugno n. 24, Annone Veneto 
(VE), C.F. e P.IVA 04406960270, dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e 
di  completamento  degli  impianti  termomeccanici  ed  elettrici  a  servizio  della  Sala 
Carlotto, di seguito sinteticamente indicati, per un importo complessivo di € 11.115,17, di 
cui € 55,57 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa, pari a € 13.560,50 con IVA al  
22% inclusa:

 sostituzione servocomando valvola a due vie;

 ripristino impianto di supervisione;

 fornitura n. 2 valvole di zona a 3 vie;

 fornitura n. 1 attuatore elettromeccanico a 3 punti;

 fornitura n. 1 valvola a sfera;

 fornitura n. 8 valvole di zona a 3 vie;

 fornitura n. 8 attuatore elettromeccanico a 3 punti;

 fornitura materiale vario per inversione tubazione caldo UTA;

 manodopera personale specializzato per inversione tubazione caldo;

 fornitura materiale vario per modifica quadri elettrici;

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

 assistenza tecnico Schneider e manodopera personale specializzato per modifica 
quadri elettrici;

 sistemazione canale precedentemente tagliato;

 fornitura e posa della valvola di taratura, compresi tutti gli accessori necessari 
all'inserimento nel circuito esistente;

5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare i rispetti contratti mediante 
stipula delle trattative dirette n. 1215509 e n. 1215544 nel MEPA, senza applicazione del 
termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di dare atto che il servizio di ispezione e pulizia delle tubazioni di scarico dell’acqua, 
previsto  nell’offerta  nostro  prot.  n.  196/2020,  sarà  affidato  con  ordine  diretto  del 
Dirigente  del  Servizio  Tecnico,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità  a  fronte  di  ulteriori 
infiltrazioni,  successive  agli  interventi  di  manutenzione  oggetto  del  presente 
provvedimento; 

7. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione delle prestazioni affidate:

•   ultimazione dei lavori entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori, che sarà 
fatta entro 15 giorni lavorativi dalla stipulazione;

•   progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  dei lavori di 
realizzazione della scala entro 30 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;

•   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 affidamenti oggetto del presente provvedimento, 
pari  a  €  29.889,95  con  contributi  al  4% e  IVA al  22% inclusi,  alla  voce  di  budget 
10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

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

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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Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

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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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

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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  62   del    19/02/2020
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,  alla  ditta  SBP  Termeidraulica  srl  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria integrativi  e  di  completamento  per  il  corretto
funzionamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala
Carlotto  -  CIG:  Z252C0BD48.  
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, a Steam srl del servizio di progettazione, direzione dei
lavori, verifica della congruita` delle offerte, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di
regolare  esecuzione  dei  lavori  -  CIG:  ZC02C0C2C8.
CUP: B23C09000030005.    

Pubblicata dal 19/02/2020 al 05/03/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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