ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 298

del

14/08/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione
straordinaria della copertura dell`edificio e di rifacimento
dell`impianto fognario dell`edificio ove ha sede la sezione territoriale
di Venezia dell`IZSVe. CUP: B75C20000340005. CIG: 8365740B08.

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 digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione
straordinaria della copertura dell`edificio e di rifacimento
dell`impianto fognario dell`edificio ove ha sede la sezione territoriale
di Venezia dell`IZSVe. 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.
DATO ATTO che con DDG n. 257/2020 è stato disposto:

•

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 Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (di seguito
anche “RUP”), come da verbale nostro prot. n. 6333/2020;

•

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 Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito anche “MEPA”) tra tre operatori economici, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio e di
rifacimento dell’impianto fognario a servizio dell’edificio ove ha sede la sezione
territoriale di Venezia dell’IZSVe;
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•

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”;

•

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 in data 13.07.2020 è stata avviata tramite il portale MEPA la RdO n.
2607529 con gli operatori economici di seguito indicati:
P.IVA

C.F.

COMUNE
(PROVINCIA)

MODALITÀ DI
INCLUSIONE

C.B.C. SRL

03197820271

03197820271

VENEZIA (VE)

SORTEGGIATO

EDILPELLIZZARI
DI PELLIZZARI
DANIELE

03808220267

PLLDNL84E30C111N

RESANA (TV)

SCELTO

F.LLI
MARCHETTI
SRL

01816620668

01816620668

L'AQUILA
(AQ)

SCELTO

RAGIONE SOCIALE

RILEVATO che, entro il termine all’uopo fissato (ore 18:00 del 28.07.2020), è pervenuta
solo l’offerta di Edilpellizzari di Pellizzari Daniele (di seguito anche “Edilpellizzari”), che il
RUP ha esaminato, riscontrandone la regolarità formale, pur rilevando la mancanza del
documento passoe, sanabile col soccorso istruttorio, e la mancata indicazione nell’offerta
economica generata da MEPA dei costi per la sicurezza aziendali, indicati però nell’offerta
economica dettagliata formulata mediante il modulo fornito dall’Istituto.
RILEVATO che, entro il termine all’uopo fissato, Edilpellizzari ha trasmesso tramite
MEPA il documento passoe e pertanto, l’offerta della ditta risulta ammissibile in quanto
regolare e completa.
DATO ATTO che l’importo offerto da Edilpellizzari per l’esecuzione dei lavori in
oggetto è pari a € 53.253,46, di cui € 23.346,16 per costi della manodopera e € 2.340,00 per
costi della sicurezza aziendali.
DATO ATTO, quindi, che l’importo dell’appalto ammonta a € 55.593,46, inclusi €
2.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 67.824,02 con IVA al 22%
inclusa.
RILEVATO che lo scrivente Servizio ha avviato la verifica sul possesso dei requisiti in
capo a Edilpellizzari mediante acquisizione dall’oe di DGUE attestante il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da INAIL di DURC valevole fino al 12.09.2020 e dal
sistema AVCPass di ulteriori certificazioni.
DATO ATTO che alla data del presente provvedimento la verifica dei requisiti avviata
tramite AVCPass non è conclusa, in quanto alcune richieste di certificazione sono state prese in
carico ma non ancora evase.
RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
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dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione dell’appalto, che diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
DATO ATTO che è, quindi, possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto nelle
more del completamento della verifica dei requisiti, fermo restando che il contratto sarà
stipulato solo al termine della verifica.
RILEVATO, altresì, che dopo la suddetta verifica, il contratto potrà essere stipulato senza
attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsto dal comma 9 dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 10,
del medesimo articolo.
DATO ATTO che il RUP, ritenendo sussistenti le condizioni per procedere
all’aggiudicazione dell’appalto, in data 10.08.2020 ha effettuato l’aggiudicazione provvisoria in
MEPA a Edilpellizzari.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, pari a € 67.824,02
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. 98).

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale f.f. quanto segue:

1.

di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione dal Responsabile del procedimento arch.
Marco Bartoli, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di rifacimento
dell’impianto fognario dell’edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia
dell’IZSVe;

2.

di affidare i lavori di cui al punto precedente alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele,
con sede in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA
03808220267, per un importo di € 55.593,46, di cui € 23.346,16 per costi della
manodopera, € 2.340,00 per costi della sicurezza aziendali e € 2.340,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

3.

di autorizzare il Responsabile del procedimento a stipulare il contratto con Edilpellizzari
di Pellizzari Daniele, mediante stipula della RdO nel MEPA, dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti e senza attendere il decorso del termine dilatorio ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di dare atto che il referente tecnico per l’appalto in oggetto è il geom. Emanuele
Bastianello 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;

5.

di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 67.824,02 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. 98).
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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.
DELIBERA

1.

di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione dal Responsabile del procedimento arch.
Marco Bartoli, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di rifacimento
dell’impianto fognario dell’edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia
dell’IZSVe;

2.

di affidare i lavori di cui al punto precedente alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele,
con sede in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA
03808220267, per un importo di € 55.593,46, di cui € 23.346,16 per costi della
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manodopera, € 2.340,00 per costi della sicurezza aziendali e € 2.340,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

3.

di autorizzare il Responsabile del procedimento a stipulare il contratto con Edilpellizzari
di Pellizzari Daniele, mediante stipula della RdO nel MEPA, dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti e senza attendere il decorso del termine dilatorio ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di dare atto che il referente tecnico per l’appalto in oggetto è il geom. Emanuele
Bastianello 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;

5.

di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 67.824,02 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. 98).

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
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.

298

del

14/08/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura
dell`edificio e di rifacimento dell`impianto fognario dell`edificio ove ha sede la
sezione territoriale di Venezia dell`IZSVe. CUP: B75C20000340005. CIG:
8365740B08.

Pubblicata dal 14/08/2020 al 29/08/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Barbetta Michela
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Barbetta Michela - - Gestione Atti
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