
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.  353                del    14/10/2020

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell`art 1, commi 1 e 2,
lett.  a),  della  Legge n.  120/2020,  alla  ditta Ranzato  Impianti  s.r.l.,
avente ad oggetto i lavori di allacciamento idraulico ed elettrico della
nuova  autoclave  passante  nell`area  BSL3  dell`edificio  D  (Asse
centrale) della sede centrale dell`Istituto. CIG [Z462EB4A5C]; CUP
[B28F19000020005].  Aggiornamento  del quadro  economico
dell`opera.  
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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  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell`art 1, commi 1 e 2,
lett.  a),  della  Legge n.  120/2020,  alla  ditta Ranzato  Impianti  s.r.l.,
avente ad oggetto i lavori di allacciamento idraulico ed elettrico della
nuova  autoclave  passante  nell`area  BSL3  dell`edificio  D  (Asse
centrale) della sede centrale dell`Istituto. CIG [Z462EB4A5C]; CUP
[B28F19000020005].  Aggiornamento  del quadro  economico
dell`opera.     

VISTA la  DD n.  286 del  09.07.2019 con la  quale  è  stato autorizzato l’affidamento 
diretto alla società STIEM ENGINEERING Soc. Coop.,  con sede in Villanova di Castenaso 
(BO), con incarico al p.i. Paolo Scuderi dei servizi di valutazione della congruità delle offerte  
trasmesse dalla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con note ns. prot. n. 5022 e n. 5023/2019, per gli  
interventi  di  allacciamento  delle  attrezzature  di  laboratorio  e  delle  celle  frigorifere  presso 
l’edificio D (Asse Centrale) e di direzione lavori con emissione del CRE.

DATO ATTO che con DD n. 290 del 15.07.2019, per le motivazioni ivi indicate in  
premessa,  è  stato  autorizzato  l’affidamento  diretto  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.  degli 
interventi di allacciamento di cui al punto precedente, a fronte di una spesa di € 28.400,00, di 
cui  € 800,00 per oneri  della sicurezza non soggetti  a  ribasso,  Iva al  22% esclusa,  come da 
offerta acquisita al ns. prot. n. 8678 del 12.07.2019.

RICHIAMATA la DDG f.f. n. 421/2019, con la quale:
- è stato autorizzato l’affidamento alla ditta D.S.  Medica Tecnologie s.r.l., dell’intervento  di 

allacciamento dei nuovi punti di gas  a fronte di una spesa pari a  € 22.100,00, Iva al 22% 
esclusa,  essendo  sorta,  nell’ambito  dei  lavori  di  allacciamento  dei  laboratori  che 
contribuiscono  a  completare  l’edificio  D,  l’esigenza  di  prolungare  le  tubazioni  esistenti 
dall’ingresso dei laboratori per raggiungere i punti di utilizzo dei gas puri;

- è stata,  altresì,  autorizzata,  l’integrazione dell’incarico previamente  affidato al  p.i.  Paolo 
Scuderi,  giusta  DD 286/2019,  assegnando  al  professionista  la  valutazione  del  rischio  di 
esplosione (di seguito anche “valutazione Atex”), necessaria per la tipologia dell’intervento 
in parola, a fronte di un corrispettivo di € 1.000,00 oneri previdenziali al 5% ed Iva al 22% 
esclusi;
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- è stato approvato  l’aggiornamento  del  quadro economico  dell’opera  per  un  importo 
complessivo pari  a  €  72.000,00,  comprendente  anche il  nuovo intervento avente  ad 
oggetto  gli  allacciamenti  dei  gas  puri  presso  il  piano  primo  dell`edificio  D  e 
l’incremento della parcella professionale spettante al professionista p.i. Scuderi per la 
citata “valutazione Atex”.

CONSIDERATO che dovendo  provvedere all’installazione della nuova autoclave  al 
piano primo dell’edificio D, avente caratteristiche impiantistiche diverse e dimensioni maggiori 
di quella inizialmente prevista nella documentazione progettuale  dell’opera, è stato necessario 
chiedere  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.,  un  nuovo  preventivo  di  spesa  per  i  lavori  di  
allacciamento idraulico ed elettrico della nuova autoclave passante nell’area BSL3 del suddetto 
edificio  rispetto al preventivo che per la specifica voce risultava pari ad € 1.600,00, IVA al  
22% esclusa, (rif. offerta prot. n. 8678 del 12.07.2019).

PRESO ATTO che la ditta Ranzato Impianti s.r.l. ha trasmesso un nuovo preventivo e  
che, a seguito delle mutate esigenze impiantistiche sopra descritte, risulta ora dettagliato come 
segue (rif. offerta prot. n. 7068 del 27.07.2020):

1. demolizione parziale del massetto e trasporto discarica a corpo € 1.500,00; 
2. spostamento scarichi a corpo € 500,00; 
3. realizzazione linea adduzione acqua osmotizzata dal piano primo a corpo € 850,00;
4. collegamento osmotizzatore al piano primo, (non compreso nella fornitura) a corpo 

€ 400,00; 
5. collegamenti elettrici al q.e. a corpo: € 500,00; 
6. aria compressa a corpo: € 350,00; 
7. modifiche parete a tenuta a corpo: € 800,00; 
8. scarichi per controlavaggio osmosi a corpo: € 300,00; 
9. passaggi tra piano primo e sottotetto a corpo: € 500,00; 
10. sistemazione pavimentazione al piano primo a corpo: € 460,00; 
11. opere di sigillatura e finitura a corpo: €  300,00; 
12. Importo relativo agli oneri della sicurezza (3%) a corpo: € 190,00,  

per un importo di € 6.650,00, di cui € 190,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  
IVA al 22% esclusa.

TENUTO CONTO del nuovo importo offerto, il RUP ha ritenuto necessario interpellare 
il  p.i.  Paolo Scuderi,  in  virtù dell’incarico previamente  assegnato con DD n.  286/19,  per il  
rilascio del parere di congruità e per l’eventuale incremento degli oneri relativi al servizio di 
direzione lavori con emissione di CRE.

CONSIDERATO  che  il  p.i.  Scuderi,  con  nota  acquisita  al  ns.  prot.  n.  8882  del 
02.10.2020,  ha  espresso  parere  di  congruità  sul  preventivo  presentato  dalla  ditta  Ranzato 
impianti  s.r.l.,  senza  inoltrare  richiesta  di  oneri  aggiuntivi  per  l’erogazione  del  servizio  di  
direzione lavori con emissione di CRE. 

VISTO il quadro economico dell’opera predisposto dal RUP, comprendente l’importo 
aggiornato  per  l’allacciamento  delle  attrezzature  con  nuova  autoclave  a  cui  corrisponde  la 
riduzione  della  relativa  voce  nel  precedente  affidamento,  nonché la  previsione della   spesa 
ulteriore  per  la  realizzazione  della  nuova  parete  BSL3,  di  cui  alla   voce  B.1  ,  “lavori  in 
economia”, di seguito riportato:

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

Pagina 2 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

Intervento di allacciamento attrezzature Asse centrale laboratori – Edificio D
presso la sede di Legnaro

QUADRO ECONOMICO

 
 

DESCRIZIONE
 

IMPORTO 
DDG 

421/2019 
€

IMPORTO 
AGGIORNATO

€
A Lavori   
A.1 Allacciamenti celle frigo 8.600,00 8.600,00
A.2 Allacciamenti attrezzature (con nuova autoclave) 19.100,00 24.200,00
A.3 Allacciamenti gas puri 22.000,00 22.000,00
A.4 Oneri per la sicurezza 1.000,00 1.200,00
A Totale importo dei lavori 50.700,00 56.000,00
    
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall’appalto,  IVA  inclusa  per  collegamenti 
attrezzature  speciali  non  preventivabili  (es.  pass 
box) e parete BSL3

1.900,00 4.000,00

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa 2.343,42 2.981,00
B.7.1 Progettazione,  Direzione  Lavori,  CRE  (escluso 

contributo 5% e IVA 22%)  Valutazione Atex 4.400,00 5.000,00

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1 220,00 250,00
B.7.3 Fondo incentivo 266,18 294,00
B.12 IVA 22% su  A, B.7.1, B.7.2 12.170,40 13.475,00
B Totale somme a disposizione 

dell’amministrazione 21.300,00 26.000,00

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 72.000,00 82.000,00

DATO ATTO che dal suddetto quadro economico si evince che l’importo complessivo 
stimato dell’opera ammonta a € 82.000,00,  di  cui  € 56.000,00 per lavori,  comprensivi  di  €  
1.200,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  26.000,00  per  somme  a  
disposizione dell’amministrazione.

RITENUTO dal RUP, necessario affidare alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., l’intervento 
di  allacciamento  idraulico  ed  elettrico  della  nuova  autoclave  passante  nell’area  BSL3 
dell’edificio D, come da offerta sopra citata e acquisita al ns. prot. n. 7068 del 27.07.2020, per 
un importo di € 6.650,00 di cui € 190,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che:

- 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 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
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- ai sensi dell’art. 1, comma 1,  della L  egge  n. 120  /2020, in deroga all’articolo 
36,  comma  2,  del  D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui  
ai  commi  2,  3  e  4,  qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021;

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge sopra citata,  fermo quanto 
previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  D. Lgs. n. 50/2016,  la  stazione  appaltante  
procede  all’acquisizione  di  lavori di  importo  inferiore  a  150.000 euro,  mediante 
affidamento diretto.

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che 
per l’intervento  da realizzare non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o 
dalla Centrale di committenza regionale.

RILEVATA, ai  sensi  dell’art.  1,  comma 450,  della Legge n.  296/2006,  la presenza, 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del bando di riferimento 
“lavori  di  manutenzione”  e  della  categoria  “opere  specializzate  catg.  OS28  e  OS30”,  con 
conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per l’acquisto di cui trattasi.

TENUTO CONTO che lo  scrivente  Servizio ha constatato la  regolarità  contributiva 
della ditta, mediante acquisizione di DURC regolare, valido fino al 14.10.2020.

ATTESO che il  Responsabile del  procedimento,  sulla base di  quanto sopra esposto, 
ritiene sussistano i presupposti per autorizzare l’affidamento di cui trattasi, alla ditta Ranzato  
Impianti s.r.l. 

DATO ATTO che  l’intervento  sarà  affidato  alla  ditta  mediante  trattativa  diretta  in  
MePA, nella quale sarà stabilito che dovranno essere rispettati i seguenti termini e condizioni:

• presentazione  del  POS  a  seguito  dell’affidamento.  A  seguito  del  ricevimento,  sarà 
inviato alla ditta il DUVRI; 

• termini di esecuzione: 15 gg lavorativi dal verbale di consegna;
• penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
• pagamento:  a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati 

dall’Istituto previa  consegna di  as built e successiva emissione del CRE del direttore 
lavori.  Eventuali  attività  richieste  dall’Istituto  ed  espletate  in  momenti  diversi  e 
successivi, saranno liquidate a parte.

PRESO  ATTO,  altresì,  che  le  spese  derivanti  dal  quadro  economico  dell’opera 
aggiornato,  pari  a  €  82.000,00  Iva  al  22% inclusa,  devono  essere  imputate  a  carico  delle  
seguenti voci di budget:  

- € 29.000, 00 a carico della voce: 10020320 2019 AF17 ALLACC. ASSE;
- € 43.000, 00 a carico della voce: 10020320 2019 AF14 ALLACC. ASSE;
- € 10.000,00 a carico della voce: 10020320 /TEC /2020-AF14-ALLAC ASS.
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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”.

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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa ,  il quadro economico dell’opera 
aggiornato  dal  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,  che  prevede  un  importo  complessivo  di € 
82.000,00,  di  cui  €  56.000,00 per lavori,  comprensivo di € 1.200,00 per  oneri  per la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  26.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione,  così  come  dettagliato  nella  parte  narrativa  del  presente 
provvedimento;

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa,  ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art 1, commi 1 e 2, lett. a), della 
Legge n. 120/2020, l’affidamento diretto alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale 
in Padova, via Germania, n. 34, C.F. P.IVA  03121000271, avente ad oggetto lavori di 
allacciamento  idraulico  ed  elettrico  della  nuova  autoclave  passante  nell’area  BSL3 
dell’edificio D (Asse centrale) della sede centrale dell’Istituto;

3. di  prendere  atto  che l’importo  dell’offerta  aggiornata  per  l’allacciamento  della  nuova 
autoclave  è pari a € 6.650,00 , inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 
€ 190,00, IVA al 22% esclusa, come da preventivo trasmesso dalla ditta, acquisito al ns. 
prot.  n.  7068 del  27 luglio 2020,  ritenuto congruo  dal  direttore dei  lavori   p.i.  Paolo 
Scuderi  (rif.  nota  ns.  prot.  n.  8882  del  02.10.2020)  e  che,  conseguentemente,  viene 
stralciato dal precedente affidamento l’importo pari ad € 1.600,00;

4. di  affidare  l’intervento  in  parola  a  mezzo  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento 
“Lavori di manutenzione” e la categoria “ opere specializzate catg. OS28 e OS30”;

5. di stipulare la trattativa diretta in MePA, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi 
dell’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016;
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6. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione dell’intervento:
 presentazione  del  POS  a  seguito  dell’affidamento.  A  seguito  del  ricevimento,  sarà 

inviato alla ditta il DUVRI; 
 termini di esecuzione: 15 gg lavorativi dal verbale di consegna;
 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento:  a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati 

dall’Istituto previa  consegna di  as built e successiva emissione del CRE del direttore 
lavori.  Eventuali  attività  richieste  dall’Istituto  ed  espletate  in  momenti  diversi  e 
successivi, saranno liquidate a parte;

7. di dare atto che l’arch. Marco Bartoli è responsabile unico del procedimento il direttore 
dei lavori è il p.i. Paolo Scuderi, il geom. Emanuele Bastianello è referente tecnico, la 
dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, con il supporto per la parte economica 
e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di prendere atto, altresì, che le spese derivanti dal quadro economico dell’opera, pari a € 
82.000,00 devono essere imputate a carico delle seguenti voci di budget:

- € 29.000, 00 a carico della voce: 10020320 2019 AF17 ALLACC. ASSE;
- € 43.000, 00 a carico della voce: 10020320 2019 AF14 ALLACC. ASSE;
- € 10.000,00 a carico della voce: 10020320 /TEC /2020-AF14-ALLAC ASS.

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.  353                del    14/10/2020

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto concorrenziale,  ai  sensi  del  combinato disposto
dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell`art 1, commi 1 e
2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l.,
avente ad oggetto i  lavori  di  allacciamento idraulico ed elettrico
della nuova autoclave passante nell`area BSL3 dell`edificio D (Asse
centrale)  della  sede  centrale  dell`Istituto.  CIG  [Z462EB4A5C];
CUP [B28F19000020005].  Aggiornamento  del quadro  economico
dell`opera.  
    

Pubblicata dal 14/10/2020 al 29/10/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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documento cartaceo e la firma autografa

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


		2020-10-14T16:36:50+0200
	Valeria Fagan




