
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.  195                del    08/06/2020

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  I.C.S.  s.r.l.  Impresa  Conglomerati  strade,  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria di asfaltatura dell`ingresso  portineria
della  sede  centrale  dell`Istituto,  sita  in  Legnaro  (PD).  CIG:
[Z752CFCD75] CUP [B25C19000230005].     
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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  I.C.S.  s.r.l.  Impresa  Conglomerati  strade,  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria di asfaltatura dell`ingresso  portineria
della  sede  centrale  dell`Istituto,  sita  in  Legnaro  (PD).  CIG:
[Z752CFCD75] CUP [B25C19000230005].     

DATO ATTO che con DD n. 167 del 18.05.2020 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 
asfaltatura dell’ingresso portineria dell’Istituto, nel tratto situato completamente all'interno 
del comprensorio dell'Istituto e posto immediatamente a ridosso dell'ingresso principale da 
Viale dell'Università;

 di interpellare tre operatori economici, di cui due individuati mediante consultazione delle 
ditte  qualificate  nel  settore  di  mercato  di  riferimento,  ed  uno nella  piattaforma  MePA 
mediante sorteggio tra i soggetti iscritti per il bando “ “lavori di manutenzione stradale”, 
ed per il  meta prodotto “ OG3 Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei”;

 di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a  
base d’asta, fissato in € 7.183,11, oltre € 399,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA al 22%, esclusa.

RILEVATO che in data 19.05.2020 è stata creata in MePA la RdO n. 2569455, e che la 
medesima è stata inviata ai seguenti operatori economici:

 I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati strade con sede in Limena PD, via Luigi Pierobon, 7, 
CAP 35010 P. IVA 01845770286, scelto dal RUP;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

 Delta Scavi s.r.l. con sede legale in Limena (PD), via Piva Martin Artigiano, 20, CAP 
35010 P. IVA 04428860284, scelto dal RUP;

 Miotello Gianni, con sede legale in Vicenza, Str. di Gogna, 205, CAP 36100, P. IVA 
 00441060241, sorteggiato dalla piattaforma MePA.

RILEVATO che, entro il termine di scadenza fissato nel giorno 04.06.2020, alle ore 
12.00, sono pervenute in MePA, le offerte dei seguenti operatori economici (OE):

 I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati strade;

 Delta Scavi s.r.l.

PRESO ATTO che il  RUP,  il   medesimo  giorno 04.06.2020,  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 due ditte partecipanti: 

OE

Importo 
offerto
 in € 
esclusi 
oneri 
sicurezza 
e Iva al 
22% 

Oneri 
per la 
sicurezza 
in €

Costi 
aziendali 
ricompresi 
nell’offerta 
in €

Costi 
manodopera 
ricompresi 
nell’offerta
in €

Dichiarazione di 
subappalto

I.C.S. 
s.r.l

7.175,93 399,80 80,00 1.077,47

Per demolizioni,
fresature; stesa 
conglomerati 
bituminosi; rialzo e/o 
abbasso chiusini, 
caditoie, ecc.

Delta 
Scavi 
s.r.l.

7.175,93
 
399,80 200,00

  

1.200,00

Per nessuna attività

RILEVATO dal RUP che le due ditte hanno presentato la medesima offerta economica 
e  ritenuto  non  sussistere  le  condizioni  per  richiedere  a  ciascun  operatore  economico  di 
presentare  un’offerta  migliorativa,  con  nota  comunicata  alle  stesse,  mediante  piattaforma 
MePA, ha reso noto che avrebbe proceduto il giorno 08.06.2020, in seduta pubblica, presso gli  
uffici  del  Servizio  Tecnico,  ad  espletare  le  operazioni  di  sorteggio,  al  fine  di  individuare  
l’operatore economico cui aggiudicare, provvisoriamente, l’appalto in parola. 
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VISTO il verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, dal quale risulta che in data 
08.06.2020,  il RUP, coadiuvato dal dott. Federico Gazzetto, dipendente del Servizio in qualità 
di testimone e dalla dott.ssa Cristina Vidale, referente amministrativo della procedura, con il  
ruolo di segretario verbalizzante, ha proceduto in seduta pubblica ad espletare il sorteggio delle 
ditte e che al termine delle operazioni di sorteggio è stato individuato l’operatore economico  
I.C.S.  s.r.l.  Impresa  Conglomerati  strade,  quale  ditta  cui  aggiudicare,  provvisoriamente, 
l’appalto in parola.

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.

DATO ATTO che il RUP ritiene che nell’offerta presentata, l’indicazione del costo della 
manodopera   sia  congrua  rispetto  al  calcolo  effettuato  dal  progettista  e  direttore  lavori 
incaricato, ing. Alessandro De Marco.

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  40% 
dell’importo  contrattuale,  le  seguenti  attività:  demolizioni,  fresature;  stesa  conglomerati 
bituminosi; rialzo e/o abbasso chiusini, caditoie, ecc.

VERIFICATA dallo  scrivente  Servizio  la  regolarità  contributiva  della  ditta  mediante 
acquisizione di DURC, in corso di validità.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 
9.242,39,  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  IVA al  22% inclusi,  deve  essere 
imputata alla seguente voce di budget: 10020060/TEC/2020 UT08 MAN STR.

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 
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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.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di procedura di gara avviata 
mediante richiesta di offerta in MePA, (RdO n. 2569455 del giorno  19.05.2020)  ai sensi 
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D. Lgs.  n.  50/2016, alla ditta I.C.S.  s.r.l.  Impresa 
Conglomerati strade con sede in Limena PD, via Luigi Pierobon, 7, CAP 35010 P. IVA 
01845770286, i lavori di manutenzione straordinaria di asfaltatura dell’ingresso portineria 
della sede centrale dell’Istituto, sita in Legnaro (PD);

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta complessivamente a € 7.575,73, di 
cui € 399,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.077,47 per costi della 
manodopera e € 80,00 per costi della sicurezza aziendali,  IVA al 22% esclusa;

3. di procedere alla stipula della RdO n. 2569455 in MePA, senza attendere il decorso del 
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di imputare la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 9.242,39 oneri per la 
sicurezza non soggetti  a  ribasso e IVA al  22% inclusi,  alla seguente voce di  budget: 
10020060/TEC/2020 UT08 MAN STR;

5. di  individuare  l’ing.  Alessandro  De  Marco  quale  direttore  lavori,  il  geom.  Emanuele 
Bastianello 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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  195                del    08/06/2020

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  I.C.S.  s.r.l.  Impresa  Conglomerati  strade,  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria di asfaltatura dell`ingresso  portineria
della  sede  centrale  dell`Istituto,  sita  in  Legnaro  (PD).  CIG:
[Z752CFCD75] CUP [B25C19000230005].     

Pubblicata dal 09/06/2020 al 24/06/2020

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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