
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.  225                del    30/06/2020

OGGETTO: Determina a contrarre  e  affidamento diretto,  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  della  pavimentazione
adiacente alla scala di emergenza dell`edificio F della sede centrale
dell`Istituto. CIG: [ZA72D726BA] 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: Determina a contrarre  e  affidamento diretto,  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  della  pavimentazione
adiacente alla scala di emergenza dell`edificio F della sede centrale
dell`Istituto. CIG: [ZA72D726BA] CUP [B25C19000230005].     

VISTA la richiesta della dott.ssa Maria Grimaldi, Dirigente biologo presso la struttura 
SCS8-Valorizzazione  delle  produzioni  alimentari  dell’Istituto,  inoltrata  tramite  intranet 
aziendale (ticket n. 135948 del 25.10.2019), con la quale è stata segnalata al Servizio Tecnico la  
necessità di un intervento di ripristino della pavimentazione adiacente alla scala di emergenza 
dell’edificio  F  della  sede  centrale  dell’Istituto  a  causa  della  superficie  particolarmente 
ammalorata e con dissesti quali fessurazioni e buche pericolose per il transito delle persone in 
quell’area.

DATO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, a fronte della suddetta richiesta, ritiene 
necessario un intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione 
in parola, ad opera di una ditta specializzata ed operante nel settore di mercato.

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 le prestazioni summenzionate;

• ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, nel Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (MePA)  è  presente  il  bando  “lavori  di  manutenzione  
stradale”, ed per il  meta prodotto “ OG3 Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed  
aerei”;

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo 
inferiore a € 40.000,00 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  
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scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

PRESO ATTO che con DD n. 195 dell’8.06.2020 è stato disposto di affidare, a seguito di 
procedura di gara avviata mediante richiesta di offerta in MePA, alla ditta I.C.S. s.r.l. Impresa 
Conglomerati strade con sede in Limena PD, via Luigi Pierobon, 7, P. IVA 01845770286, i 
lavori di manutenzione straordinaria  di asfaltatura dell’ingresso portineria della sede centrale 
dell’Istituto, sita in Legnaro (PD) e che le prestazioni di cui trattasi inizieranno a breve.

RITENUTO di  interpellare,  in  essequio ai  principi  di  efficienza e celerità  dell’azione  
amministrativa,  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  di  cui  alla  sopra  citata  richiesta,  la  ditta  
suddetta,  tenuto  conto  che  la  stessa  può  intervenire  sull’area  in  parola,  contestualmente 
all’intervento affidato con DD n.195/2020 e delle precedenti positive esperienze contrattuali  
intercorse per lavori analoghi.

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, con nota acquisita al nostro prot. n. 6159 del 
26.06.2020 la ditta ha presentato l’ offerta, dettagliata come segue:

 fresatura  della  pavimentazione  bituminosa  esistente  eseguita  con  idonei  mezzi 
meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, nonché  
l’accurata pulizia con spazzatrice meccanica per dare il fondo pronto a ricevere la nuova 
pavimentazione bituminosa spessore fino a cm. 3;

 formazione manto d’usura in conglomerato bituminoso della granulometria da 0 a 8-12 
mm., percentuale di bitume al  5,5%, steso in opera con vibrofinitrice e cilindrato con 
rulli vibranti di peso opportuno, compresa emulsionatura preliminare,  spessore fino a 
cm. 3 , superficie stimata mq. 200,00,

per un importo di € 3.000,00  a corpo di cui € 300,00 per oneri di sicurezza,   IVA al 22% 
esclusa.

RITENUTO dal RUP che l’importo offerto sia congruo, essendo  in linea con i prezzi di  
mercato e con quelli applicati dalla ditta nelle offerte proposte in precedenza.

DATO  ATTO  che  lo  scrivente  Servizio  ha  constatato  la  regolarità  contributiva 
dell’impresa mediante acquisizione da INAIL di DURC con validità fino al 11.07.2020.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari a 
€ 3.660,00 IVA al 22% inclusa, trova copertura alle seguenti voci di budget:

 € 3.113,59: 10020060 /TEC /2014-AF-EMERG SIC;                                      
 € 546,41 : 10020060/TEC/2017 AF MS.                                                        

ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, ritiene 
sussistano i presupposti per l’affidamento dell’intervento in parola, alla ditta I.C.S. s.r.l. Impresa 
Conglomerati strade,, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

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.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento alla 
ditta I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati strade con sede in Limena PD, via Luigi Pierobon,  
7,  P.  IVA 01845770286,  dei  lavori  di  manutenzione straordinaria di  asfaltatura per il  
rifacimento della pavimentazione adiacente alla scala di emergenza dell’edificio F della 
sede centrale dell’Istituto, come da offerta dettagliata in narrativa, pervenuta al ns. prot. n.  
6159 del 26.06.2020, per un importo di € 3.000,00 di cui € 300,00  per oneri di sicurezza, 
IVA al 22% esclusa;

2. di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento  “lavori di manutenzione 
stradale”, ed per il  meta prodotto “ OG3 Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed 
aerei”, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), 
del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di prevedere per l’esecuzione dei suddetti lavori, le seguenti condizioni: 
-termini di esecuzione: 15 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di affidamento 
e  contestualmente  all’intervento  di  asfaltatura  dell’ingresso  portineria  della  sede 
centrale dell’Istituto;
-penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
-pagamento: a saldo, a seguito di emissione di CRE;

4.   di individuare quale direttore lavori e referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale 
referente  amministrativo,  la  dott.ssa  Cristina  Vidale,  con  il  supporto  per  la  parte  
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5.      di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto, trova 
copertura alle seguenti voci di budget:

 € 3.113,59: 10020060 /TEC /2014-AF-EMERG SIC;                                      
 € 546,41: 10020060/TEC/2017 AF MS.                                                        
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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.  225                del    30/06/2020

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto, 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  della  pavimentazione
adiacente alla scala di emergenza dell`edificio F della sede centrale
dell`Istituto. CIG: [ZA72D726BA] CUP [B25C19000230005].     

Pubblicata dal 30/06/2020 al 15/07/2020

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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