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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 142

del

22/04/2020

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un
impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale
magazzino, nell`edificio B della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dei
documenti progettuali relativi alla fase di completamento degli
impianti gia` realizzati.Determinazione a contrarre per l`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, dei lavori di
completamento
degli
impianti
gia`
realizzati.
CUP:
B29D18000030005. CIG: ZB32CC6EB0.

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: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un
impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale
magazzino, nell`edificio B della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dei
documenti progettuali relativi alla fase di completamento degli
impianti gia` realizzati.Determinazione a contrarre per l`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, dei lavori di
completamento
degli
impianti
gia`
realizzati.
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 DDG n. 348/2019 è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:

•

di approvare il progetto esecutivo “Intervento di manutenzione straordinaria per la
realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino
dell`edificio B”, elaborato dal p.i. Davide Cassutti dello Studio Cassutti sas, acquisito al
nostro prot. n. 7750/2019 e validato dal Responsabile del procedimento con verbale
nostro prot. n. 8554/2019;

•

di approvare il quadro economico dell’opera formulato dal Responsabile del
procedimento, per un importo complessivo di € 59.000,00, di cui € 39.691,50 per lavori
(inclusi € 1.400,00 per oneri per la sicurezza specifici del presente appalto) e € 19.308,5
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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•

di approvare il computo dello stralcio funzionale elaborato dal p.i. Davide Cassutti e
acquisito al nostro prot. n. 8557/2019;

•

di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via del Trifoglio n. 19/A,
Venezia, P.IVA e C.F. 03309320277, i lavori di manutenzione straordinaria urgente
previsti nel computo dello stralcio funzionale, finalizzati alla realizzazione di un impianto
di raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso l’edificio B della sede centrale
dell’Istituto, per un importo di € 24.617,00, IVA esclusa;

•

di prendere atto dell’ordine n. 3367/2019, col quale il Responsabile del procedimento ha
disposto in via d’urgenza l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Master Clima srl, con sede in Viale Leonino da Zara n. 11,
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 04061130284, della fornitura di n. 5 aero condizionatori
e materiale correlato, per un importo di € 4.318,79, IVA esclusa.

RILEVATO che i lavori previsti nello stralcio funzionale sono stati completati e che, su
richiesta del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, il progettista incaricato p.i.
Davide Cassutti, con nota acquisita al nostro prot. n. 3737/2020, ha trasmesso i seguenti
documenti relativi alla fase di completamento dei lavori:
•

CSA – Capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico descrittivo impianti meccanici
ed elettrici;

•

RT – Relazione tecnica descrittiva degli interventi 2° fase;

•

CME – Computo metrico estimativo impianti meccanici ed elettrici 2° fase;

•

LC – Elenco liste di categorie dell’opera 2° fase;

•

PM – Piano di manutenzione impianti meccanici ed elettrici;

•

CP – Cronoprogramma 2° fase;

•

T-01 – Progetto esecutivo impianto di raffrescamento magazzino ed officina 2° fase;

•

T-02 – Progetto esecutivo schema funzionale impianto di raffrescamento magazzino ed
officina e dati tecnici complementari;

•

E-01 – Progetto impianto di raffrescamento magazzino ed officina impianti elettrici;

•

E-02 – Schema funzionale di progetto quadri elettrici: quadro condizionamento
magazzino officina Q.C.M.O, quadro officina Q.O., quadro magazzino Q.M.
DATO ATTO che i lavori di completamento consistono nelle seguenti prestazioni:

a)

inserimento di detentori di taratura su quattro aero condizionatori;

b)

esecuzione della finitura esterna in lamierino di allumino dell’isolamento termico;

c)

fornitura e messa in opera e in servizio del sistema di termoregolazione.
RILEVATO 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
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bando “Lavori di manutenzione - Impianti” e del meta prodotto di riferimento “OS28 Impianti termici e di condizionamento”, con conseguente obbligo di procedere
all’acquisto tramite MEPA;

•

ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo
inferiore a inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, la stazione appaltante può procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.

CONSIDERATO opportuno effettuare un confronto concorrenziale per l’affidamento in
parola, invitando 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.
RITENUTO di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo e
di fissare l’importo a base d’asta in € 10.902,00, oltre € 800,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto trova copertura nel quadro economico
dell’opera, previsto nel piano triennale dei lavori 2019-2021, 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, n. 9/2015, n. 5/2015
e n. 5/2015.
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DETERMINA

1.

di prendere atto della necessità di completare i lavori di manutenzione straordinaria per la
realizzazione di un impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso
l’edificio B della sede centrale dell’Istituto, mediante l’esecuzione delle seguenti
prestazioni:
•

inserimento di detentori di taratura su quattro aero condizionatori;

•

esecuzione della finitura esterna in lamierino di allumino dell’isolamento termico;

•

fornitura e messa in opera e in servizio del sistema di termoregolazione;

2.

di approvare i documenti progettuali relativi alla fase di completamento dei lavori,
elaborati dal progettista incaricato p.i. Davide Cassutti e acquisiti al nostro prot. n.
3737/2020;

3.

di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, un confronto
concorrenziale tra cinque operatori economici, per l’affidamento dei lavori di
completamento di cui al punto 1);

4.

di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, 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;

5.

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;

6.

di prevedere per l’esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni lavorativi, decorrente
dalla consegna dei lavori, che sarà fatta entro 5 giorni lavorativi dalla stipulazione del
contratto in MEPA, con applicazione di una penale di € 75,00 per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine assegnato;

7.

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. Mauro Bergamin;

8.

di dare atto che la spesa per l’affidamento dei lavori in oggetto trova copertura
nell’ambito del quadro economico dell’opera, alla voce di budget 10020320/TEC/2014UT12-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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 142

del

22/04/2020

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di
un impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale
magazzino, nell`edificio B della sede centrale dell`Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
delle
Venezie.
Approvazione dei documenti progettuali relativi alla fase di
completamento
degli
impianti
gia`
realizzati.
Determinazione a contrarre per l`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, dei lavori di completamento
degli
impianti
gia`
realizzati.
CUP:
B29D18000030005.
CIG:
ZB32CC6EB0.

Pubblicata dal 24/04/2020 al 09/05/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Fagan Valeria - - Gestione Atti
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