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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 159

del

12/05/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai
sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta Micheletto Impianti srl dei lavori di manutenzione
straordinaria per il miglioramento dell`impianto di distribuzione del
gas tecnico Argon a servizio dell`edificio F, presso la sede centrale
dell`Istituto. CUP: B25C19000230005. CIG: ZC72CE8392.
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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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai
sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta Micheletto Impianti srl dei lavori di manutenzione
straordinaria per il miglioramento dell`impianto di distribuzione del
gas tecnico Argon a servizio dell`edificio F, presso la sede centrale
dell`Istituto. CUP: B25C19000230005. CIG: ZC72CE8392.
PRESO ATTO della richiesta n. 144919 formulata tramite intranet aziendale dal dott.
Giovanni Binato, Dirigente presso la SCS2 Chimica, con la quale è stata segnalata la necessità
di procedere con urgenza alla manutenzione dell’impianto di distribuzione dei gas tecnici a
servizio dell’edificio F, presso la sede centrale dell’Istituto, mediante sostituzione delle rampe
di decompressione del gas tecnico Argon ultrapuro per sistema ICP MS e predisposizione
dell'impianto per la gestione di due coppie di bombole con sistema automatico di swicth da una
coppia all'altra.
RITENUTO opportuno realizzare l’intervento richiesto al fine di migliorare la
funzionalità e l’affidabilità dell’impianto di distribuzione del gas Argon e garantire il continuo e
regolare approvvigionamento delle strumentazioni collegate.
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 di cui trattasi 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) è presente il bando “Lavori di manutenzione - Impianti”, comprensivo del
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metaprodotto “OG11 Impianti tecnologici”, con conseguente obbligo di acquisto tramite
MEPA;

•

l’importo presunto dei lavori 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”.

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la ditta Micheletto
Impianti srl, con sede a Peseggia di Scorzè (VE), P.IVA 03363990270, in considerazione del
precedente positivo rapporto contrattuale per lavori analoghi, affidati alla stessa con DD n.
99/2020, previo confronto concorrenziale.
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ha avviato nel
MEPA con la ditta Micheletto Impianti srl la trattativa diretta n. 1286910, per i lavori di
manutenzione consistenti nella fornitura e installazione di una centrale di decompressione
inversione automatica a riarmo manuale e di materiale vario (serpentina, rastrelliera, tubazioni,
ecc.), nell’esecuzione delle prove di funzionalità, erogazione e tenuta, nonché nella consegna
della documentazione finale (schema quadro realizzato, distinta materiali installati, rapporto di
intervento, tavole “as built”, moduli “D”, dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n.
37/2008).
RILEVATO che, entro il termine all’uopo assegnato, la ditta ha presentato nel MEPA
un’offerta d’importo pari a € 3.100,00, di cui € 93,00 per costi della sicurezza aziendali,
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa.
RITENUTO che l’offerta sia congrua e conveniente, in relazione ai prezzi di mercato e
alla tipologia di intervento da realizzare.
DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta
Micheletto Impianti srl, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 13.06.2020.
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento oggetto del presente provvedimento, pari a €
3.782,00 con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020060 /TEC /2020UT08-MAN STR.
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”.
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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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016, alla ditta Micheletto Impianti srl, con sede in Via Giorgione n. 5/A, Peseggia
di Scorzè (VE), P.IVA 03363990270, i lavori di manutenzione straordinaria per il
miglioramento dell’impianto di distribuzione del gas tecnico Argon a servizio
dell’edificio F, presso la sede centrale dell’Istituto, come descritti in premessa, per un
importo di € 3.100,00, di cui € 93,00 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa;

2.

di stipulare il contratto mediante stipulazione nel MEPA della trattativa diretta n.
1286910, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione dei lavori:
•

ultimazione dei lavori entro 10 giorni solari e consecutivi dalla consegna dei lavori,
che sarà fatta entro 15 giorni solari e consecutivi dalla stipulazione del contratto;

• consegna documentazione, entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di fine lavori;
• applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

4.

di individuare quale referente tecnico per i lavori in oggetto 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;

5.

di imputare la spesa per l’affidamento oggetto del presente provvedimento, pari a €
3.782,00 con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020060 /TEC /2020-UT08-MAN
STR.
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. 159

del

12/05/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai
sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla ditta Micheletto Impianti srl dei lavori di
manutenzione straordinaria per il miglioramento dell`impianto di
distribuzione del gas tecnico Argon a servizio dell`edificio F, presso
la sede centrale dell`Istituto. CUP: B25C19000230005. CIG:
ZC72CE8392.

Pubblicata dal 13/05/2020 al 28/05/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Barbetta Michela
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