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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 151

del

30/04/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016, previo confronto concorrenziale, in MePA, alla ditta
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL ,con sede legale in
Perugia, dei lavori di manutenzione straordinaria per l`installazione
di nuovi inverter sui motori dei ventilatori delle torri di
raffreddamento presso l`edificio B, della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CIG: ZDC2B3F3CC;
CUP: B25C19000030005.

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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016, previo confronto concorrenziale, in MePA, alla ditta
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL ,con sede legale in
Perugia, dei lavori di manutenzione straordinaria per l`installazione
di nuovi inverter sui motori dei ventilatori delle torri di
raffreddamento presso l`edificio B, della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CIG: ZDC2B3F3CC;
CUP: B25C19000030005.
DATO ATTO che con DDG n. 638/2019, è stato disposto di:

1.

approvare il progetto esecutivo “Intervento di manutenzione straordinaria per
l’efficientamento del polo tecnologico dell’edificio B, con l’installazione di nuovi inverter
sui motori dei ventilatori delle torri di raffreddamento”, elaborato dal p.i. Mario Scapin,
acquisito al nostro prot. n. 13308/2019, validato dal RUP, arch. Marco Bartoli, come
risulta dal verbale nostro prot. n. 14332/2019;

2.

approvare, altresì, il quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di €
64.000,00, di cui € 39.638,68 per lavori ed € 24.361,32 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

3.

avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, ai fini dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (cat. OS30) per
l’installazione di nuovi inverter sui motori dei ventilatori delle torri di raffreddamento
dell’edificio B, presso la sede centrale dell’Istituto, un confronto concorrenziale nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito MePA), 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;

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 1 di 5

Documento firmato digitalmente

IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

4.

applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, stimato in € 38.438,68, oltre € 1.200,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

RAVVISATA l’esigenza di attivare in tempi brevi la procedura per l’affidamento dei
lavori in parola, il dirigente del Servizio Tecnico, in qualità di RUP, ha ritenuto opportuno
avviare, mediante richiesta di offerta (RdO n. 2547780 del giorno 14.04.2020), l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, previo confronto
concorrenziale, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
Codice ed individuando i cinque operatori economici operanti nel settore di riferimento, come
segue:
-

n. due operatori, scelti tra le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Istituto;

-

n. due operatori, scelti tra le ditte che hanno trasmesso a mezzo pec dell’Istituto,
la propria candidatura al fine di poter partecipare a procedure di gara per tipologie
di affidamenti analoghi a quello in parola;

-

un operatore, individuato mediante le operazioni di sorteggio effettuato dalla
piattaforma MePA.

PRESO ATTO che tale RdO è stata inviata in data 14.04.2020, ai seguenti operatori
economici:
 COGNOLATO S.R.LU.S., con sede legale in ALBIGNASEGO (PD), via Silvio Pellico,
n. 33, CAP 35020, P. IVA 03860070287, C.F. 03860070287, scelto dal RUP;
 MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. DI MICHIELLI MANUEL & C. con sede legale in
PONTE SAN NICOLO' (PD), via Vivaldi, n. 12, CAP 35020, P. IVA 03486760287,
C.F. 03486760287, scelto dal RUP;
 I.T. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE, con sede legale in
VILLA SANTINA (UD), via Cesare Battisti, n.95, CAP 33029, P.IVA 02372210308,
C.F. 02372210308, ditta che ha inviato la propria candidatura;
 IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL con sede legale in PERUGIA (PG), via Aldo
Manna, n.97, CAP 06132, P. IVA 03335460543, C.F. 03335460543, ditta che ha inviato
la propria candidatura;
 PEER IMPIANTI ELETTRICI DI PERIN ALESSANDRO con sede legale in
MASSANZAGO (PD), via Malcanton, n. 52/b, CAP 35010, P.IVA 03514450281, C.F.
PRNLSN74A03G224X, sorteggiato dalla piattaforma MePA.
RILEVATO che, entro il termine di scadenza fissato nel giorno 29.04.2020, alle ore
12.00, sono pervenute in MePA, le offerte dei seguenti operatori economici (OE):





COGNOLATO S.R.LU.S;
MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. DI MICHIELLI MANUEL & C.;
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL

PRESO ATTO che il RUP, in data 29.04.2020 ha aperto le suddette offerte e, dopo
aver constatato la completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa
presentata, ha esaminato le offerte economiche; nella tabella che segue, si riportano,
sinteticamente, i dati inerenti le offerte economiche delle tre ditte partecipanti:
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Importo
offerto
in € esclusi
oneri
sicurezza e
Iva al 22%

OE

COGNOLAT
O S.R.LU.S

31.800,00

MICHIELLI
IMPIANTI
S.N.C.
DI
37.291,19
MICHIELLI
MANUEL &
C.

Ribasso in
percentuale%

Oneri per la
sicurezza in
€

17,27%

2,96%

Costi
aziendali
ricompresi
nell’offerta
in €

Costi
manodopera
ricompresi
nell’offerta
in €

Dich.ne di
subappalto

1.200,00

400,00

6.000,00

Sì

1.200,00

380,00

12.000,00

Sì

IMPIANTI E
23.063,21 40%
SISTEMI
1.200,00
1.000,00 1.500,00
Sì
INTEGRATI
SRL
RILEVATO che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta IMPIANTI E SISTEMI
INTEGRATI SRL e che essa ammonta complessivamente a € 24.263,21, di cui € 1.200,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.500,00 per costi della manodopera e € 1.000,00
per costi della sicurezza aziendali, IVA al 22% esclusa.
CONSIDERATO che nell’offerta presentata, l’indicazione del costo della manodopera è
congrua rispetto al calcolo effettuato dal progettista, p.i. Scapin.
TENUTO CONTO che la ditta, nella propria offerta, ha dichiarato di volersi avvalere, in
caso di aggiudicazione, della facoltà di subappaltare, in misura non superiore al 30%
dell’importo contrattuale, le seguenti attività: lavori assimilabili alla categoria OS30.
VERIFICATA dallo scrivente Servizio la regolarità contributiva della ditta mediante
acquisizione di DURC, valevole fino al 20.06.2020.
DATO ATTO che il RUP, ritenendo sussistenti le condizioni per procedere
all’aggiudicazione dell’appalto, in data 29.04.2020 ha effettuato l’aggiudicazione provvisoria in
MePA alla ditta sopramenzionata.
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016, l’Istituto deve ora provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a
seguito della quale sarà possibile procedere alla stipulazione del contratto tramite il portale
MePA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, prendendo
atto che il contratto d’appalto, per effetto dell’applicazione del DL n. 23/2020, dovrà essere
stipulato dopo il 15 maggio 2020.
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PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a €
29.601,12, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi, deve essere
imputata alla seguente voce di budget: 10020320 /TEC /2011-UT09-ENER RINN.
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.
DETERMINA

1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di procedura di gara avviata
mediante richiesta di offerta in MePA, (RdO n. 2547780 del giorno 14.04.2020) ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta IMPIANTI E SISTEMI
INTEGRATI SRL, con sede legale in Perugia, via Aldo Manna, n. 97, CAP 06132, P.
IVA 03335460543, C.F. 03335460543, i lavori di manutenzione straordinaria per
l’installazione di nuovi inverter sui motori dei ventilatori delle torri di raffreddamento
presso l’edificio B, della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie;

2.

di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta complessivamente a € 24.263,21,
di cui € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.500,00 per costi
della manodopera e € 1.000,00 per costi della sicurezza aziendali, IVA al 22% esclusa;

3.

di procedere alla stipula della RdO n. 2547780 in MePA, senza attendere il decorso del
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/201, prendendo atto che il
contratto d’appalto, per effetto dell’applicazione del DL n. 23/2020, dovrà essere
stipulato dopo il 15 maggio 2020;
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4.

di imputare la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 29.601,12 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi, alla seguente voce di budget:
10020320 /TEC /2011-UT09-ENER RINN;

5.

di individuare l’ing. Corrado Benetollo RUP nella fase di esecuzione del contratto, il p.i.
Paolo Borgato referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale referente amministrativo, con
il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.
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. 151

del

30/04/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016, previo confronto concorrenziale, in MePA, alla
ditta IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL ,con sede legale in
Perugia, dei lavori di manutenzione straordinaria per l`instal
lazione di nuovi inverter sui motori dei ventilatori delle torri di
raffreddamento presso l`edificio B, della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CIG: ZDC2B3F3CC;
CUP:
B25C19000030005.

Pubblicata dal 30/04/2020 al 15/05/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Fagan Valeria - - Gestione Atti
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