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OGGETTO: Sezione territoriale di Venezia. Approvazione del progetto esecutivo
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Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto dei lavori,
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Sezione territoriale di Venezia. Approvazione del progetto esecutivo
``Lavori di manutenzione copertura e rifacimento fognature``.
Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto dei lavori,
previo confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: B75C20000340005.
CIG: 8365740B08.

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio
Tecnico.
RICHIAMATO il progetto n. 98 “Sezione di San Donà di Piave. Acquisizione ed
adeguamenti”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con
DCA n. 23/2018, per un importo di € 700.000,00.
RILEVATA la necessità di eseguire i seguenti lavori di manutenzione straordinaria
dell’edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell’Istituto:
•

rifacimento dell’impianto fognario a servizio dell’edificio;

•

copertura dell’edificio a seguito del verificarsi di infiltrazioni che interessano le zone di
cornice e le lattonerie, oltre alle esigenze da verificare per lattonerie, scossaline, pluviali e
guaine.

DATO ATTO che, relativamente ai suddetti lavori, con DDG n. 131/2020 è stato disposto
l’affidamento all’arch. Sonia Trevisiol, con sede presso lo Studio Tecnico Sigma, in Via Roma
n. 2, Eraclea (VE), C.F. TRVSNO68R49D415T, P.IVA 03351450279, del servizio di
progettazione, presentazione pratica SCIA, direzione dei lavori, contabilità dei lavori,
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autorizzazione allo scarico, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
RILEVATO che col provvedimento summenzionato è stata altresì disposta
l’approvazione del quadro economico dell’opera elaborato dal Responsabile del procedimento
(RUP) arch. Marco Bartoli, per un importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 57.500,00 per
lavori (inclusi € 5.000,00 per oneri per la sicurezza) e € 37,500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
DATO ATTO che, in esecuzione dell’incarico affidatole, l’arch. Trevisiol, con nota
acquisita al nostro prot. n. 4250/2020, successivamente integrata con nota acquisita al nostro
prot. n. 4294/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione copertura e
rifacimento fognature”.
DATO ATTO che, a seguito di verifica del suddetto progetto da parte del Responsabile
del procedimento arch. Marco Bartoli, l’arch. Trevisiol, con note acquisite al nostro prot. n.
5608/2020 e n. 5627/2020, ha trasmesso la versione definitiva del progetto esecutivo, costituito
dai seguenti elaborati:
•

relazione illustrativa;

•

cronoprogramma;

•

piano di sicurezza e coordinamento;

•

computo metrico estimativo;

•

elenco prezzi;

•

lista categorie;

•

capitolato d’appalto;

•

contratto d’appalto;

•

quadro economico;

•

fascicolo dell’opera;

•

tav. 1 – planimetrie fognatura;

•

tav. 2 – progetto.

DATO ATTO che il RUP, in contraddittorio col progettista, ha verificato il progetto
esecutivo e, come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 6333/2020, in data 18.06.2020
ha validato il progetto esecutivo, avendone constatato la completezza e regolarità ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO il valore dell’appalto previsto nel progetto, pari a € 57.325,50, di cui € 2.340,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
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 i lavori di cui trattasi;
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•

in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la
presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del
bando “Lavori di manutenzione - Edili” e del meta prodotto di riferimento “OG1 –Edifici
civili e industriali”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MEPA;

•

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;

•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di lavori
d’importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, la
stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti;

RITENUTO di individuare gli operatori economici da interpellare in parte mediante
consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, in parte
attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico
bando summenzionato.
RITENUTO, altresì, di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor
prezzo rispetto all’importo a base d’asta, fissato in € 54.985,50, oltre € 2.340,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento dei lavori in oggetto, stimata in € 69.937,11
con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget
10020355 /TEC /2020-AI-FOGNAT S DON (progetto n. 99).
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale f.f. quanto segue:

1.

di approvare il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione copertura e rifacimento
fognature” dell’edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe,
elaborato dall’arch. Sonia Trevisiol, acquisito al nostro prot. n. 5608/2020 e n.
5627/2020, validato dal RUP come da verbale nostro prot. n. 6333/2020;

2.

di prendere atto che il valore dell’appalto, come stimato nel progetto esecutivo, è pari a €
57.325,50, di cui € 2.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

3.

di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016, un confronto concorrenziale nel MEPA tra tre operatori economici, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (cat. OG1) della copertura
dell’edificio e di rifacimento dell’impianto fognario a servizio dell’edificio;

4.

di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte
mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche
Amministrazioni, in parte attivando nel MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i
soggetti iscritti per il bando “Lavori di manutenzione - Edili”;
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5.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 54.985,50;

6.

di autorizzare il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ad avviare il
confronto concorrenziale in MEPA;

7.

di individuare quale referente tecnico per l’appalto in oggetto il geom. Emanuele
Bastianello e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con
il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8.

di dare atto che la spesa per l’affidamento dei lavori, stimata in € 69.937,11 con IVA al
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget
10020355 /TEC /2020-AI-FOGNAT S DON (progetto n. 99).
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio
Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente
provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le
funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate
disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di
competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma,
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’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.
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DELIBERA

1.

di approvare il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione copertura e rifacimento
fognature” dell’edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe,
elaborato dall’arch. Sonia Trevisiol, acquisito al nostro prot. n. 5608/2020 e n.
5627/2020, validato dal RUP come da verbale nostro prot. n. 6333/2020;

2.

di prendere atto che il valore dell’appalto, come stimato nel progetto esecutivo, è pari a €
57.325,50, di cui € 2.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

3.

di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016, un confronto concorrenziale nel MEPA tra tre operatori economici, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (cat. OG1) della copertura
dell’edificio e di rifacimento dell’impianto fognario a servizio dell’edificio;

4.

di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte
mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche
Amministrazioni, in parte attivando nel MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i
soggetti iscritti per il bando “Lavori di manutenzione - Edili”;

5.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 54.985,50;

6.

di autorizzare il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ad avviare il
confronto concorrenziale in MEPA;

7.

di individuare quale referente tecnico per l’appalto in oggetto il geom. Emanuele
Bastianello e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con
il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8.

di dare atto che la spesa per l’affidamento dei lavori, stimata in € 69.937,11 con IVA al
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget
10020355 /TEC /2020-AI-FOGNAT S DON (progetto n. 99).

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
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Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

257

del

10/07/2020

OGGETTO: Sezione territoriale di Venezia. Approvazione del progetto esecutivo ``Lavori
di manutenzione copertura e rifacimento fognature``. Determinazione a
contrarre per l`affidamento diretto dei lavori, previo confronto concorrenziale
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.
32, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP:
B75C20000340005.
CIG:
8365740B08.

Pubblicata dal 10/07/2020 al 25/07/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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