
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.  167                del    18/05/2020

OGGETTO: Sede.  Approvazione  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria,  denominato  ``Manutenzione
straordinaria  asfaltatura  ingresso  portineria  Istituto``,  da  porre  a
base di gara.  Determina a contrarre per l`avvio della gara, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n. 50/2016, previo confronto concorrenziale, nel mercato elettronico
della pubblica amministrazione, per l`affidamento dei lavori.  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: Sede.  Approvazione  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria,  denominato  ``Manutenzione
straordinaria  asfaltatura  ingresso  portineria  Istituto``,  da  porre  a
base di gara.  Determina a contrarre per l`avvio della gara, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n. 50/2016, previo confronto concorrenziale, nel mercato elettronico
della pubblica amministrazione, per l`affidamento dei lavori.  CIG:
 Z752CFCD75; CUP: B25C19000230005.     

DATO ATTO che con nota ns. prot. n. 4699 del 12.05.2020, è stato disposto di affidare 
all’Ing.  Alessandro  De  Marco,  con  Studio  in  Padova,  i  servizi  di  progettazione  definitiva,  
direzione lavori ed emissione di CRE,  per i lavori di manutenzione straordinaria di asfaltatura 
della  zona  accesso  carraio  dell’Istituto,  a  fronte  di  un  compenso  pari  a  €  950,00,  oneri  
previdenziali al 4% ed IVA al 22% esclusi, come da preventivo  acquisito al ns. prot. n. 13628  
del 29.11.2019.

            VERIFICATO che è  stata  individuata  un’area  caratterizzata  da  manto  stradale 
ammalorato  e  con  avvallamenti  in  corrispondenza  dell’ingresso  carraio,  già  oggetto  nel 
tempo  di  molteplici  interventi  per  la  sistemazione  della  rete  degli  scarichi  e  per 
l’adeguamento della portineria e dei percorsi.

           TENUTO CONTO che con nota pervenuta all’Istituto, a mezzo pec,  acquisita al ns. prot.  
n. 4748 del 13.05.2020, il professionista ha trasmesso il progetto definitivo, ai fini della sua  
validazione, denominato “Lavori di manutenzione straordinaria asfaltature ingresso portineria  
Istituto”, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Descrittiva Generale;
- Planimetria di progetto;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale - Computo Metrico Estimativo. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

  PRESO  ATTO  che  nella  relazione  suddetta,  sono  descritte  le  opere  di  progetto 
consistenti  nella sistemazione,  mediante ribitumatura,  della zona di  ingresso portineria della 
sede  centrale  dell’Istituto;  la  zona  di  intervento  è  situata  completamente  all'interno  del  
comprensorio dell'Istituto ed è posta immediatamente a ridosso dell'ingresso principale da Viale 
dell'Università.

PRESO ATTO, altresì, che dai documenti progettuali si evincono gli importi dei lavori 
di asfaltatura, di seguito riportati:

A) Lavori in appalto:
1. Lavori a base d'asta (Lavori stradali - OG3): € 7.183,11;
2. Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso): € 399,80,

Totale lavori in appalto: € 7.582,91.

B) Somme in diretta amministrazione - Segnaletica (compresi O.S.): € 600,00.

RILEVATO  che  il  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,  ha  validato  il  progetto  avendone 
constatato la completezza e regolarità.

CONSIDERATO  che  il  RUP,  ritiene  necessario  procedere,  entro  breve  termine, 
all’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in parola.

DATO ATTO che, 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”.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a), del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per affidamenti d’importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento 
diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RITENUTO  tuttavia  dal  RUP,  opportuno  effettuare  per  l’affidamento  dei  lavori  in 
parola, un confronto concorrenziale tra almeno tre operatori economici.

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 
per i lavori da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla 
Centrale di committenza regionale.  

VERIFICATO,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  che  nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il  bando  “lavori di  
manutenzione stradale”, ed il metaprodotto OG3 e, pertanto, per l’intervento di cui trattasi è  
necessario fare ricorso al MePA.

PRESO  ATTO  che  il  RUP  ritiene  opportuno  applicare  per  la  scelta  del  miglior 
offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., individuando due operatori da invitare mediante consultazione delle ditte qualificate nel 
settore di mercato di riferimento, ed un terzo, mediante sorteggio nella piattaforma MePA.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, trova copertura alla voce di budget: 
10020060  /TEC /2020-UT08-MAN STR.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

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.

D E T E R M I N A

1.  di approvare, il progetto definitivo dei lavori di  manutenzione straordinaria di asfaltatura 
denominato “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  asfaltatura  ingresso  portineria  
Istituto”, presso la sede centrale dell’Istituto  redatto dall’ing. Alessandro De Marco, con 
studio in Padova, trasmesso all’Istituto, a mezzo pec, con nota acquisita al ns. prot. n. 4748 
del 13.05.2020, composto dagli elaborati  elencati  in narrativa e validato dal RUP, arch. 
Marco Bartoli;

2.  di  prendere  atto  che  i  lavori  di  asfaltatura  oggetto  del  progetto, consistono  nella 
sistemazione, mediante ribitumatura, della zona di ingresso portineria  della sede centrale 
dell’Istituto  e  che  la  zona  di  intervento  è  situata  completamente  all'interno  del 
comprensorio  dell'Istituto stesso  ed  è  posta  immediatamente  a  ridosso  dell'ingresso 
principale da Viale dell'Università;

3. di prendere atto, altresì, che il RUP intende affidare i suddetti lavori sulla base del progetto 
definitivo, da cui si evince che l’importo complessivo è pari a € 7.582,91, di cui € 7.183,11 
per lavori ed  € 399,80 per oneri per la sicurezza non soggetti  a  ribasso, IVA al 22%  
esclusa;

4.  di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola mediante affidamento  
diretto in MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, previo 
confronto  concorrenziale,  tra  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  e  che  sarà  applicato  per  la  scelta  del  miglior 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

5.  di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in parola, trova copertura alla voce  
di  budget: 10020060/TEC /2020-UT08-MAN STR;

6.  di  individuare  quale  referente  tecnico  per  la  procedura  in  oggetto  il  geom.  Emanuele 
Bastianello, il referente amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, 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.  167                del    18/05/2020

OGGETTO: Sede.  Approvazione  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria,  denominato  ``Manutenzione
straordinaria asfaltatura ingresso portineria Istituto``, da porre a
base  di  gara.   Determina  a  contrarre  per  l`avvio  della  gara,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett.
a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  previo  confronto  concorrenziale,  nel
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  per
l`affidamento  dei  lavori.  CIG:   Z752CFCD75;  CUP:
B25C19000230005.     

Pubblicata dal 25/05/2020 al 09/06/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Barbetta Michela -  - Gestione Atti
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