
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.  183                del    28/05/2020

OGGETTO: Affidamento  diretto  previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  32,
comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per il
completamento  dell`impianto  di  raffrescamento  presso  il  locale
officina  e  il  locale  magazzino,  nell`edificio  B  della  sede  centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:
B29D18000030005.  CIG:  ZB32CC6EB0.  
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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: Affidamento  diretto  previo  confronto  concorrenziale  nel  Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  32,
comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per il
completamento  dell`impianto  di  raffrescamento  presso  il  locale
officina  e  il  locale  magazzino,  nell`edificio  B  della  sede  centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:
B29D18000030005. CIG: ZB32CC6EB0.      

RICHIAMATO  il  progetto  n.  80  “Manut.  straord.  Climatizzazione  magazzino  ed  
officina”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e nell’elenco annuale 
dei lavori pubblici per l’anno 2019, approvati con DCA n. 23/2018, per un importo complessivo 
di € 100.000,00.

DATO ATTO che con DD n. 142 del 22.04.2020 è stato disposto:

• 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  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per 
il  completamento  dell’impianto  di  raffrescamento  per  i  locali  officina  e  magazzino, 
presso l’edificio B della sede centrale dell’Istituto;

• di interpellare 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 il  bando “Lavori di manutenzione - Impianti” e per il 
meta prodotto “OS28 - Impianti termici e di condizionamento”;

• di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, fissato in € 10.902,00, oltre € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso, IVA esclusa.

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 digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RILEVATO che con nota del 30.04.2020 il progettista p.i. Davide Cassutti ha precisato 
che  i  lavori  di  completamento,  diversamente  da  quelli  oggetto  dello  stralcio funzionale  già 
eseguiti, si configurano come lavori di manutenzione di tipo generale categoria OG11.

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 - Impianti” e del meta prodotto di riferimento “OG11 -  
Impianti tecnologici”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MEPA.

VISTO l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (in vigore dalla sua pubblicazione nella  
GURI n. 70 del 17.03.2020), coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 (in vigore dalla 
sua pubblicazione nella GURI n.110 del 29.04.2020), ai sensi del quale “ Ai fini del computo dei  
termini ordinatori o perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed esecutivi,  relativi  
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla  
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  
compreso tra la medesima data e quella del  15 aprile 2020.  Le pubbliche amministrazioni  
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la  
celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti….”.

VISTO l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 (pubblicato in GURI n. 94 del 08.04.2020 e in vigore 
dal 09.04.2020), ai sensi del quale “ Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5  
dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020”.

DATO ATTO che, stante l’approssimarsi della stagione calda, l’esecuzione dei lavori di 
cui trattasi ha carattere d’urgenza e, pertanto, prima dell’avvio formale della richiesta d’offerta 
(RdO) in MEPA, si è ritenuto opportuno verificare la disponibilità degli operatori economici a  
rinunciare alla sospensione dei termini del procedimento prevista dalla succitata normativa. 

RILEVATO che:

• in  data  04.05.2020  è  stata  creata  in  MEPA la  bozza  di  RdO n.  2560447,  al  fine  di 
effettuare il sorteggio automatico per individuare due operatori economici da invitare in  
aggiunta ai tre operatori scelti dal RUP;

• con nota inviata tramite posta elettronica in data 04.05.2020, lo scrivente Servizio ha 
chiesto agli operatori sorteggiati in MEPA (Barbin Impianti srl e Fullservice srl) e a quelli 
scelti  dal  RUP  (Gelmini  Cav.  Nello  spa,  Esseimpianti  srl,  FBF  Impianti  srl)  di 
comunicare se rinunciassero o meno alla sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del 
D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 23/2020, con la  precisazione  che il silenzio 
sarebbe stato interpretato come assenso alla rinuncia;

• entro il termine all’uopo previsto (ore 12:00 del 05.05.2020), Gelmini  Cav. Nello spa ed 
Esseimpianti  srl hanno  comunicato  di  non  essere  interessate  a  partecipare  alla  gara, 
mentre Barbin Impianti srl e FBF Impianti srl non hanno dato riscontro e, come previsto, 
questo è stato interpretato come rinuncia alla sospensione dei termini; 

• per raggiungere il numero minimo previsto di invitati (5), con nota inviata tramite posta 
elettronica in data 05.05.2020, lo scrivente Servizio ha chiesto ad altri due operatori scelti 
dal RUP (Cognolato srlus e SBP Termeidraulica srl) di  comunicare se rinunciassero o 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

meno  alla  sospensione  dei  termini  prevista  dall’art.  103  del  D.L.  18/2020,  come 
modificato  dal  D.L.  n.  23/2020,  con  la  precisazione  che  il  silenzio  sarebbe  stato 
interpretato come assenso alla rinuncia;

• con nota del 06.05.2020 Cognolato srlus ha comunicato di rinunciare alla sospensione dei 
termini, mentre SBP Termeidraulica srl non ha dato riscontro e, come previsto, questo è 
stato interpretato come rinuncia.

DATO ATTO che in data 07.05.2020 è stata creata in MEPA una nuova richiesta di  
offerta (RdO n. 2563483), con gli operatori economici di seguito indicati:

• Barbin  Impianti  srl,  C.F.  e  P.IVA 01298150283,  sede  a  Monselice  (PD),  sorteggiato 
tramite MEPA con la bozza di RdO n. 2560447;

• Cognolato  srlus,  C.F.  e  P.IVA  03860070287,  sede  ad  Albignasego  (PD),  scelto 
dall’Istituto;

• FBF Impianti srl, C.F. e P.IVA 00287790273, sede a Santa Maria di Sala (VE), scelto 
dall’Istituto; 

• Fullservice srl,  C.F.  e P.IVA 04426930287,  sede a Legnaro (PD),  sorteggiato tramite 
MEPA con la bozza di RdO n. 2560447;

• SBP Termeidraulica srl, C.F. e P.IVA 04406960270, sede ad Annone Veneto (VE), scelto 
dall’Istituto.

VISTO il verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, dal quale risulta che in data 
22.05.2020 il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli,  coadiuvato  dal  referente 
amministrativo dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, ha constatato che, entro il termine all’uopo 
fissato (ore 12:00 del 22.05.2020) sono pervenute le offerte di Cognolato srlus e FBF Impianti  
srl, le quali sono risultate regolari e complete e di cui si riporta il dettaglio nella tabella che 
segue:

Cognolato srlus FBF Impianti srl

Ribasso offerto 6,439% 5,92%

Importo offerto € 10.200,00 € 10.300,12

Costo manodopera incluso € 3.300,00 € 6.000,00

Costi sicurezza aziendale inclusi € 100,00 € 200,00

Importo offerto
inclusi oneri sicurezza
non soggetti a ribasso (€ 800,00)

€ 11.000,00 € 11.100,12

Dich. di Subappalto Per impianti elettrici e 
termo - meccanici

Per  impianti  di 
condizionamento 
-raffrescamento

PRESO ATTO che Cognolato srlus risulta essere il miglior offerente, in quanto ha offerto 
il minor prezzo rispetto all’importo posto a base d’asta (€ 10.902,00).

DATO  ATTO  che  lo  scrivente  Servizio  ha  verificato  la  regolarità  contributiva  di  
Cognolato  srlus mediante  acquisizione  da  INAIL  di  DURC  regolare  valevole  fino  al 
26.06.2020.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 13.420,00 con IVA al 22% 
inclusa,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera,  alla  voce  di  budget  
10020320/TEC/2014-UT12-MAG CLIMAT (progetto n. 80).

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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A
 

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  del  confronto  concorrenziale  svolto  nel  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RdO n. 2563483;

2. di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. n. 
50/2016, dei  lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell’impianto di 
raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso l’edificio B della sede centrale  
dell’Istituto, alla ditta Cognolato srlus, con sede in Via Silvio Pellico n. 33, Albignasego 
(PD), C.F. e P.IVA 03860070287;

3. di dare atto che l’importo complessivo del contratto ammonta a € 11.000,00, compresi € 
800,00 per oneri per la sicurezza specifici dell’appalto, € 100,00 per costi per la sicurezza 
aziendale ed € 3.300,00 per costi della manodopera, IVA esclusa;

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della RdO in MEPA senza 
attendere il decorso  del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, del D.Lgs. n. 
50/2016,  in  quanto  sussistono  le  condizioni  previste  dal  comma  10,  lettera  b),  del 
medesimo articolo;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

5. di dare atto che per l’appalto in oggetto il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato e il  
referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la  
parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;

6. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 13.420,00 con IVA al 22% 
inclusa,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera,  alla  voce  di  budget 
10020320/TEC/2014-UT12-MAG CLIMAT (progetto n. 80).

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.  183                del    28/05/2020

OGGETTO: Affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  32,
comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla
ditta Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per
il completamento dell`impianto di raffrescamento presso il locale
officina  e  il  locale  magazzino,  nell`edificio  B  della  sede  centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:
B29D18000030005.  CIG:  ZB32CC6EB0.  
     

Pubblicata dal 28/05/2020 al 12/06/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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