
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.  237                del    07/07/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione
straordinaria presso la Sala Carlotto,  alla ditta LASA F.lli  NATA
srl. CUP: B23C09000030005. CIG: ZA12D8B233.     

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione
straordinaria presso la Sala Carlotto,  alla ditta LASA F.lli  NATA
srl. CUP: B23C09000030005. CIG: ZA12D8B233.     

RICHIAMATO il  progetto n.  27 “Ampliamento Centro Direzionale”,  previsto in  vari 
documenti programmatori dell’Istituto, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici 
2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato con DCA n. 21/2017 e 
aggiornato con DDG n. 508/2018.

DATO ATTO che:

• con  DDG n.  604/2010  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  alla  Società  di  ingegneria  e 
architettura Steam srl del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei 
lavori,  misura e contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei  lavori  di  ampliamento  del  Centro Direzionale,  presso la  sede centrale 
dell’Istituto;

• con DDG n. 62/2012 è stata disposta l’aggiudicazione al Consorzio Stabile Consapi dei 
lavori di ampliamento del Centro Direzionale;

• con DDG n. 145/2012 è stato affidato l’incarico di collaudatore tecnico, amministrativo e 
strutturale in corso d’opera all’ing. Maurizio Forzin, Dirigente presso l’U.O. Collaudi ed 
energia dell’Istituto; 

• con DDG n. 619/2013 è stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto dei lavori per 
grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi degli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 
163/2006;

• con DDG n.  78/2014 è  stato  approvato  il  nuovo progetto  esecutivo  dei  lavori  per  il 
completamento  dell’opera,  redatto  e  aggiornato  da  Steam srl,  suddiviso  in  “opere  di  
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completamento” e “opere extra”;

• con DDG n. 142/2014 e DDG n. 450/2014 sono state affidate alla ditta Agnolin Impianti 
di  Agnolin Filippo rispettivamente  le  opere  meccaniche  di  completamento  e  le  opere 
meccaniche extra;

• con  nota  nostro  prot.  n.  4023/2016  l’ing.  Maurizio  Forzin  ha  comunicato  alla  ditta 
Agnolin Impianti  di Agnolin Filippo i risultati delle verifiche sul funzionamento degli 
impianti,  evidenziando delle criticità e assegnando un termine  per completare le parti  
mancanti e/o non funzionanti ed eseguire il collaudo funzionale degli impianti meccanici;

• con nota nostro prot. n. 9838/2016 l’ing. Maurizio Forzin, riscontrando l’inadempimento 
della  ditta  Agnolin Impianti  di  Agnolin Filippo,  ha  assegnato alla  stessa  un ulteriore 
termine per eseguire i lavori richiesti;

• con nota nostro prot. n. 7913/2017 il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, 
ha  comunicato  alla  ditta  Agnolin  Impianti  di  Agnolin  Filippo  che  l’Istituto  avrebbe 
eseguito gli interventi necessari per mezzo di un altro operatore economico, addebitando 
alla stessa le relative spese;

• con DDG n. 366/2018 è stato disposto:

a) l’affidamento  alla  ditta  SBP  Termeidraulica  srl  degli  interventi  sugli  impianti  
tecnologici necessari all’emissione del collaudo funzionale;

b) l’affidamento alla ditta SEI Sistemi di sicurezza srl dell’intervento di ripristino del 
sistema di pressurizzazione;

c) l’integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori 
affidati  a SBP Termeidraulica srl  e a SEI Sistemi di sicurezza srl  del servizio di 
direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

• con DD n. 294/2019 è stato disposto l’affidamento alla ditta LASA F.lli NATA srl degli 
interventi di manutenzione straordinaria sui lucernari presenti all’ingresso, nel vano scale 
e  nella  Sala  Carlotto,  al  fine  di  ripristinare  l’agibilità  dei  locali  compromessa  dalle 
continue infiltrazioni d’acqua determinate dagli errori di esecuzione dei lavori da parte  
del Consorzio Stabile Consapi;

• con DD n. 427/2019 è stata disposta l’integrazione del contratto in essere con Steam srl,  
mediante estensione ai lavori affidati con DD n. 294/2019 alla ditta LASA F.lli NATA 
srl, del servizio di direzione lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori;

• con  DD  n.  427/2019,  preso  atto  della  necessità  di  effettuare  ulteriori  lavori  di 
manutenzione straordinaria presso l’ampliamento del Centro Direzionale, è stato disposto 
quanto segue:

a) l’affidamento  a  Ranzato  Impianti  srl  della  fornitura  e  installazione  di  led  nelle 
lampade della Sala Carlotto;

b) l’affidamento  a  SEI  Sistemi  di  Sicurezza  srl  della  fornitura  e  installazione  di 
apparecchi elettronici  e sistemi  visivi  di  comunicazione nel  locale tecnico situato 
sopra la Sala Carlotto; 

c) l’affidamento a LASA F.lli  NATA srl dell’installazione di pellicole riflettenti  sul 
lucernario della Sala Carlotto; 

d) l’integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori 
affidati con la medesima determinazione alle ditte Ranzato Impianti srl, SEI Sistemi 
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di Sicurezza srl e  LASA F.lli NATA srl, del servizio di direzione lavori, verifica 
della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

RICHIAMATA la DDG n. 62/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

• l’affidamento  a  SBP  Termeidraulica  srl  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria 
integrativi e di completamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della 
Sala Carlotto;

• l’affidamento a Steam srl delle seguenti prestazioni:

a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sugli  
impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018; 

b) direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione  dei  lavori  integrativi  e  di  completamento  da  affidare  alla  ditta  SBP 
Termeidraulica srl;

c) verifica  della  congruità  delle  offerte  formulate  da  SBP Termeidraulica  srl  e  SEI  
Sistemi di Sicurezza srl;

d) progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori,  redazione pratiche autorizzative presso gli 
enti  preposti,  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di 
realizzazione della nuova scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale.

RILEVATA la necessità di  realizzare dei  tubi  di sfiato “troppo pieno” sulla grondaia 
dell’abbaino della Sala Carlotto, al fine di facilitare lo scarico dell’acqua dai pluviali in caso di 
violenti e abbondanti temporali.

VALUTATO che i suddetti lavori ricadono nell’ambito dell’incarico per il  servizio di 
direzione lavori (di seguito anche “DL”), verifica della congruità dell’offerta, coordinamento 
della  sicurezza in  fase  di  esecuzione dei  lavori  (di  seguito anche “CSE”)  ed emissione  del 
certificato di regolare esecuzione (di seguito anche “CRE”) già assegnato a Steam srl. 

DATO ATTO 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 il lavoro di cui trattasi;

• in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  sono 
presenti  il  bando  “Lavori  di  manutenzione  -  Opere  Specializzate”  e  la  categoria 
merceologica “OS6 Finiture di opere generali  in materiali  lignei,  plastici,  metallici  e  
vetrosi”, con conseguente obbligo di acquisto tramite piattaforma MEPA;

• 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”.

RITENUTO opportuno interpellare, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la ditta LASA 
F.lli  NATA srl,  con  sede  in  Via  Valletta  n.  1  B,  Cantarana  di  Cona  (VE),  C.F.  e  P.IVA 
00775240278, in considerazione della conoscenza della parte dell’edificio oggetto di intervento, 
nonché della competenza professionale nel settore e dei precedenti positivi rapporti contrattuali  
con l’Istituto.

VISTA l’offerta n. 39/2020, acquisita al nostro prot. n. 6075/2020, con la quale  LASA 
F.lli NATA srl ha richiesto un compenso di € 1.750,00, IVA esclusa, per la realizzazione di n. 2  
forature  “troppo pieno”  della  parete,  tramite  carotatrice  ad  acqua,  e  l’inserimento  al  limite 
superiore della grondaia di tubazione di scarico in acciaio inox diametro 80 mm, con utilizzo di 
automezzo con cesta per il lavoro in quota.  

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, Steam srl ha esaminato l’offerta di LASA F.lli 
NATA srl e, con nota acquisita al nostro prot. n. 6210/2020, ha dichiarato che, tenuto conto dei 
listini e del prezziario regionale, appare  congruo un importo dei lavori di € 1.650,00, oltre € 
100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

RILEVATO che il RUP ha avviato nel MEPA con  LASA F.lli NATA srl la trattativa 
diretta n.  1343211, avente ad oggetto  i  lavori  di  cui  trattasi,  per un importo da ribassare o 
confermare di € 1.650,00, oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 
esclusa.

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine  all’uopo  assegnato,  LASA  F.lli  NATA  srl ha 
presentato  nel  MEPA un’offerta  di  €  1.650,00,  inclusi  €  100,00  per  costi  per  la  sicurezza 
aziendali, pari a € 1.750,00 inclusi  € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA esclusa.

CONSTATATA la regolarità contributiva di LASA F.lli NATA srl mediante acquisizione 
da INAIL di DURC regolare valevole fino al 24.10.2020. 

RITENUTO di imputare la spesa complessiva per l’appalto in oggetto, pari a € 2.135,00 
con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

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  
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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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  della  necessità  di  effettuare  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  
presso la Sala Carlotto, nella sede centrale dell’Istituto, consistenti nella realizzazione di 
n.  2  tubi  di  sfiato  “troppo  pieno”,  mediante  foratura  della  parete  ed  inserimento  di 
tubazione di scarico al limite superiore della grondaia;

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e  
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto dei lavori di 
cui al punto 1) alla ditta LASA F.lli NATA srl, con sede in Via Valletta n. 1 B, Cantarana 
di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278, per un importo di € 1.750,00, di cui € 100,00 
per costi per la sicurezza aziendali, IVA esclusa;

3. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  d’appalto  dei  lavori  di  cui  al  punto  1) 
mediante  stipula  in  MEPA della  trattativa  diretta  n.  1343211,  senza  applicazione  del 
termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione dell’appalto:

•   ultimazione dei lavori entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dei lavori,  
che sarà fatta entro 5 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto ;

•   applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

5. di dare atto che la direzione dei  lavori  e il  coordinamento per la sicurezza in fase di  
esecuzione  dei  lavori  è  svolta  da  Steam srl  nella  persona  dell’ing.  Enrico  Babbolin, 
mentre  il  referente  tecnico  dell’opera  è  il  geom.  Michele  Gaspari  e  il  referente 
amministrativo è la dott.ssa  Martina Coppetta Calzavara,  con il  supporto per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di imputare la spesa complessiva per l’appalto in oggetto, pari a € 2.135,00 con IVA al 
22% inclusa, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

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.  237                del    07/07/2020

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  degli  artt.  32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di
manutenzione  straordinaria  presso  la  Sala  Carlotto,  alla  ditta
LASA  F.lli  NATA  srl.  CUP:  B23C09000030005.  CIG:
ZA12D8B233.     

Pubblicata dal 09/07/2020 al 24/07/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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