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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 292

del

26/08/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 24, 32, comma 2 e
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all`ing. Stefania
Fattoruso, del servizio di progettazione, contabilita` lavori,
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, CILA e supporto alla direzione lavori per la realizzazione
dei lavori di manutenzione straordinaria al piano rialzato ed al
piano primo dell`immobile ove e` ubicata la sezione territoriale di
Udine dell`Istituto. CIG: Z402E114C6; CUP: B61B20000780005.

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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 24, 32, comma 2 e
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all`ing. Stefania
Fattoruso, del servizio di progettazione, contabilita` lavori,
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, CILA e supporto alla direzione lavori per la realizzazione
dei lavori di manutenzione straordinaria al piano rialzato ed al
piano primo dell`immobile ove e` ubicata la sezione territoriale di
Udine dell`Istituto. CIG: Z402E114C6; CUP: B61B20000780005.
VISTA la richiesta del dott. Fabrizio Agnoletti, Responsabile della SCT4 presso la
sezione territoriale di Udine dell’Istituto, inoltrata a mezzo rete intranet aziendale (n. ticket
149810), avente ad oggetto l’esecuzione di un intervento manutentivo al piano terra,
mediante la tinteggiatura degli uffici e la modifica dell’impianto elettrico e delle prese dati al
fine di adeguarlo al posizionamento di nuovi arredi con posizionamento di nuovi corpi
illuminanti, al primo piano mediante l’adeguamento dei locali dell' ex appartamento
dirigente, per ospitare i laboratori di biologia molecolare. L'intervento richiede, altresì, lo
smantellamento di un bagno, la demolizione di un divisorio, l'allargamento delle porte di
accesso e la sostituzione degli infissi interni, oltre alla posa di nuova pavimentazione e
l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle prese dati.
CONSIDERATO dal RUP arch. Marco Bartoli, a seguito di sopralluogo, necessario
provvedere alla realizzazione degli interventi suddetti con adeguamento dell’impianto
elettrico e delle prese dati degli uffici del personale dirigente e di adattamento dei locali del
primo piano ove sarà ubicato il laboratorio di biologia molecolare.
DATO ATTO che il RUP ha stimato, in questa fase, l’importo per i lavori da
eseguire pari a € 30.000,00, cui si aggiungono € 15.000,00 per somme a disposizione
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dell’Amministrazione, rinviando la definizione del quadro economico dettagliato a
successivo provvedimento deliberativo.
DATO ATTO altresì che il RUP ritiene che per la realizzazione degli interventi
suddetti, siano necessari lavori di manutenzione straordinaria di tipo edile ed impiantistico e
che l’esecuzione degli stessi comporta la necessità di individuare un soggetto che svolga le
seguenti prestazioni:






sopralluogo e rilievo delle aree oggetto dell’intervento;
predisposizione e inoltro della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) al
comune di Campoformido di Basaldella (Udine);
progettazione definitiva/esecutiva delle opere architettoniche ed impiantistiche di cui
all’oggetto;
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
supporto alla direzione dei lavori nella chiusura documentazione fine lavori.

TENUTO CONTO che il personale del Servizio Tecnico è impegnato nell’espletamento
di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori relativamente alla fase di
progettazione senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione
aziendale dei lavori, mentre rimarrà svolta internamente la direzione dei lavori.
RITENUTO, quindi, dall’arch. Marco Bartoli sussistere le condizioni per procedere ad
affidare il servizio di cui trattasi ad un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie
specifiche competenze, come previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche
“Codice”).
DATO ATTO che il RUP, ritiene che l’importo presunto per i servizi da eseguire sia
inferiore a € 40.000,00 e che, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, 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.
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del
quale “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 scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
RITENUTO dal RUP necessario interpellare per l’incarico in parola l’ing. Stefania
Fattoruso che esercita la professione presso lo studio con sede in Viale Livenza n.2, Chioggia
(VE), in considerazione della competenza professionale nel settore, della conoscenza specifica
della sezione di Udine e dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l’Istituto.
DATO ATTO che su richiesta dell’arch. Bartoli, la professionista, con nota acquisita al
ns. prot. n. 7789 del 26.08.2020, ha inviato la seguente offerta dettagliata come segue:
 pratica CILA Asseverata: € 500,00;
 progettazione definitiva/esecutiva (architettonica ed impiantistica): € 1.500,00;
 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: € 2.000,00;
 supporto alla Direzione dei lavori nella chiusura documentazione fine lavori: € 500,00;
per un importo complessivo pari a € 4.500,00 contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%
esclusi.
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ATTESO che il RUP, ritiene congrua l’offerta presentata a fronte dell’incarico da
affidare, tenuto conto dello sconto pari a circa il 47% applicato dalla professionista sulla
parcella presentata e calcolata in base alle tariffe professionali.
PRESO ATTO che in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è
stato constatato che, per il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate
da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale.
DATO ATTO che in ragione dell’importo presunto del servizio, inferiore a € 5.000,00,
ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento
senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
DATO ATTO, altresì, che con nota acquisita agli atti, Inarcassa ha trasmesso il
certificato di regolarità contributiva della professionista.
PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 5.709,60
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico
dell’opera, alle seguenti voci di budget: 10020340 TEC/2020 AF UD PIANO1.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
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 all’acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.
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.
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DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi degli artt. 24, 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all’ing. Stefania Fattoruso, con Studio in Viale
Livenza n.2, Chioggia (VE), l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni di seguito
elencate, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria al piano rialzato ed al
piano primo dell’immobile ove è ubicata la sezione territoriale di Udine dell’Istituto:
 sopralluogo e rilievo delle aree oggetto dell’intervento;
 predisposizione e inoltro della CILA-Comunicazione Inizio Lavori Asseverata al
comune di Campoformido di Basaldella (Udine);
 progettazione definitiva/esecutiva delle opere architettoniche ed impiantistiche di cui
all’oggetto;
 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
 supporto alla direzione dei lavori nella chiusura documentazione fine lavori;
2. di prendere atto che il corrispettivo richiesto dalla professionista è di € 4.500,00 contributi
previdenziali al 4% ed IVA al 22% esclusi, come si evince dalla parcella professionale
trasmessa all’istituto con nota acquisita al ns. prot. n. 7789 del 26.08.2020, ritenuta dal
RUP, arch. Marco Bartoli, congrua a fronte dell’incarico da affidare e tenuto conto dello
sconto del 47% applicato sulla parcella presentata e calcolata in base alle tariffe
professionali;
3. di dare atto, altresì, che in ragione dell’importo offerto, inferiore a € 5.000,00, ai sensi
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento del
suddetto servizio, senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di prendere atto che le suddette prestazioni saranno affidate mediante apposita lettera
contratto che dovrà prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione dei servizi in
parola:

 consegna progetto definitivo per presentazione pratica CILA/SCIA entro 20 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del contratto;
 presentazione pratica CILA/SCIA a seguito della sottoscrizione da parte dell’Istituto
entro 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione;
 redazione progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
entro 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla presentazione della CILA/SCIA;
 notifica al Comune della ditta incaricata dall’Istituto a completamento della CILA/SCIA
con indicazione dell’inizio dei lavori entro 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
comunicazione;
 penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui ai punti
precedenti;


modalità di pagamento:
- CILA e Progetto esecutivo: a suo completamento ed a seguito di validazione;
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: a ultimazione delle prestazioni;
- Supporto alla DL: a seguito di presentazione della documentazione finale
dell’opera.

5. di dare atto che la spesa per l’affidamento dei servizi in oggetto, pari € a € 5.709,60, con
contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla seguente voce di
budget: 10020340 TEC/2020 AF UD PIANO1;
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6. di individuare quale direttore dei lavori e referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello,
referente amministrativo 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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 292

del

26/08/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto,
senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 24, 32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all`ing.
Stefania Fattoruso, del servizio di progettazione, contabilita`
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, CILA e supporto alla direzione lavori per la
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria al piano
rialzato ed al piano primo dell`immobile ove e` ubicata la sezione
territoriale di Udine dell`Istituto. CIG: Z402E114C6; CUP:
B61B20000780005.

Pubblicata dal 28/08/2020 al 12/09/2020
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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