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. 387

del

30/10/2020

OGGETTO: Sezione territoriale di Udine. Realizzazione lavori di manutenzione
straordinaria al piano rialzato ed al piano primo dell`immobile.
Approvazione del progetto definitivo denominato ``opere interne di
manutenzione straordinaria ai piani rialzato e primo della sezione
territoriale di Udine`` da porre a base di gara.
Approvazione quadro economico dell`opera. Determinazione a
contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l`appalto di lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell`art. 1,
commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020. CIG: Z332EEE3C8
CUP:
B61B20000780005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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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 Udine. Realizzazione lavori di manutenzione
straordinaria al piano rialzato ed al piano primo dell`immobile.
Approvazione del progetto definitivo denominato ``opere interne di
manutenzione straordinaria ai piani rialzato e primo della sezione
territoriale di Udine`` da porre a base di gara. Approvazione quadro
economico dell`opera. Determinazione a contrarre, ai sensi dell`art.
32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l`appalto di lavori, mediante
affidamento diretto ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della
Legge n. 120/2020. CIG: Z332EEE3C8 CUP: B61B20000780005.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio
Tecnico.
VISTA la richiesta del dott. Fabrizio Agnoletti, Responsabile della SCT4-Friuli
Venezia Giulia-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.
RICHIAMATA la DD n. 292/2020 con la quale, per le motivazioni ivi esposte nelle
premessse, è stato affidato 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 cui al punto precedente, a fronte di un corrispettivo 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. 7789/2020:
 sopralluogo e rilievo delle aree oggetto dell’intervento;
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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.

RICHIAMATO, altresì, l’elenco dettagliato delle opere richieste e da programmare
presentato dai Direttori di Struttura Complessa dell’Istituto, redatto dal Direttore della SCST e
contenuto nella nota ns. prot. int. n. 8926 del 02.10.2020 nel cui punto 51 è inserita la richiesta
di intervento formulata del dott. Fabrizio Agnoletti.
PRESO ATTO che, in esecuzione dell’incarico affidatole, l’ing. Fattoruso, con nota
inviata all’Istituto a mezzo pec ed acquisita al nostro prot. n. 8855/2020, ha trasmesso il
progetto definitivo denominato “opere interne di manutenzione ordinaria e straordinaria ai
piani rialzato e primo della sezione territoriale di Udine” ai fini della sua verifica.
DATO ATTO che il RUP, in contraddittorio con la progettista, in data 14.10.2020, ha
verificato il progetto definitivo come risulta dal verbale agli atti del Servizio.
PRESO ATTO che la professionista con nota inviata all’Istituto a mezzo pec ed acquisita
al nostro prot. n. 9484/2020, ha trasmesso il progetto definitivo revisionato e denominato
“opere interne di manutenzione straordinaria ai piani rialzato e primo della sezione territoriale
di Udine” , al fine della sua validazione.
DATO ATTO che in data 23.10.2020 il RUP, ha validato il progetto medesimo, avendone
constatato la completezza e regolarità ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, come si evince
dal verbale di validazione ns. prot. n. 9624 del 26.10.2020.
CONSIDERATO che il suddetto progetto è sottoposto a livello autorizzativo di sola
CILA, che sarà presentata una volta individuata la ditta aggiudicataria dei lavori.
DATO ATTO che il progetto validato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
DOCUMENTI GENERALI
DOC. 01: ELENCO ELABORATI
DOC. 02: RELAZIONE TECNICA GENERALE
DOC. 03: QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
DOC. 04: STIMA DEI LAVORI
DOC. 05: ELENCO PREZZI UNITARI
DOC. 06: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DOC. 07: LISTA CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PER ESECUZIONE
DELL’APPALTO
DOC. 08: QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
DOC. 09: DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO
DOC. 10: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DOC. 11: STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
ELABORATI GRAFICI
TAV. 01: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE
TAV. 02: PIANTA PIANO RIALZATO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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TAV. 03: PIANTA PIANO PRIMO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV. 04: PIANTE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI INFISSI INTERNI
TAV. 05: MISURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
TAV. 06: PIANTE CON IMPIANTI TECNOLOGICI
TAV. 07: LAYOUT DI CANTIERE.
PRESO ATTO del quadro economico dell’opera, elaborato dal RUP a seguito di
validazione della documentazione progettuale e di seguito riportato:

OPERE INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI RIALZATO E
PRIMO DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI UDINE

DESCRIZIONE

PROGETTO
PROGETTO VALIDATO
€
€

A
A.1
A.2
A.3

Lavori
Opere edili
Opere impiantistiche
Oneri per la sicurezza

23.000,00
5.500,00
1.500,00

A

Totale importo dei lavori

30.000,00

B
B.1

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, IVA esclusa

B.4

Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa

B.7.1

Progettazione, Sicurezza, Cila, supporto DL (escluso
contributo e IVA)

B.7.2

Contributo 4% su B.7.1

B.7.3

Fondo incentivo

B.12

IVA 22% su A, B.1, B.7.1, B.7.2

B

Totale somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

22.072,21
8.364,56
1.500,00
31.936,
77

2.532,9
0
4.500,0
0
180,0
0
157,5
0
7.629,6
0
15.000,00
45.000,00

159,
87
4.500,
00
180,
00
167,
67
8.055,
69
13.063,
23
45.000,
00

PRESO ATTO che dal suddetto quadro economico si evince che l’importo complessivo
stimato dell’opera ammonta a € 45.000,00, di cui € 31.936,77 per lavori, comprensivi di €
1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.063,23 per somme a
disposizione dell’amministrazione.
VISTO il valore dell’appalto previsto nel progetto, pari a € 31.936,77, di cui € 1.500,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
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PRESO ATTO che il suddetto quadro economico, d’importo complessivo pari a €
45.000,00, trova copertura alle seguenti voci di budget:
- € 22.277,86: 10020340/TEC/2020 AF12 UD 1 PIANO;
- € 6.352,20: 10020340/TEC/2020 AF14 UD 1 PIANO;
- € 16.369,94: 10020340/TEC/2020 AF15 UD 1 PIANO.
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;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 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 che 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 - Edili” e del meta prodotto di riferimento “OG1 –Edifici civili e
industriali”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MePA.
RITENUTO tuttavia dal RUP opportuno effettuare per l’affidamento dei lavori in parola,
un confronto concorrenziale tra almeno tre operatori economici da individuare 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 € 30.436,77 oltre € 1.500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale quanto segue:

1. di dare atto della necessità di eseguire, sull’immobile ove è ubicata la sezione
territoriale di Udine, i lavori di manutenzione straordinaria descritti nella parte
narrativa del presente provvedimento;
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 4 di 8
Documento firmato digitalmente

I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

2. di approvare il progetto definitivo denominato “opere interne di manutenzione
straordinaria ai piani rialzato e primo della sezione territoriale di Udine” , tramesso
all’Istituto con nota acquisita al nostro prot. n. 9484/2020, validato in data 23.10.2020,
come si evince dal verbale di validazione ns. prot. n. 9624 del 26.10.2020 e costituito
dagli elaborati elencati nelle premesse;

3. di dare atto, altresì, che il suddetto progetto è sottoposto a livello autorizzativo di sola
CILA, che sarà presentata una volta individuata la ditta aggiudicataria dei lavori;

4. di approvare il quadro economico dell’opera, elaborato dal Responsabile del
procedimento, arch. Marco Bartoli, come riportato nelle premesse, dal quale si evince
che l’importo complessivo stimato dell’opera ammonta a € 45.000,00, di cui €
31.936,77 per lavori comprensivi di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 13.063,23 per somme a disposizione dell’amministrazione;

5. di prendere atto che il quadro economico dell’opera trova copertura alle seguenti voci di
-

-

budget:
€ 22.277,86: 10020340/TEC/2020 AF12 UD 1 PIANO;
€ 6.352,20: 10020340/TEC/2020 AF14 UD 1 PIANO;
€ 16.369,94. 10020340/TEC/2020 AF15 UD 1 PIANO;

6. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, una
procedura di affidamento diretto nel MePA per l’appalto di lavori di manutenzione
straordinaria ai piani rialzato e primo dell`immobile ove è ubicata la sezione territoriale
di Udine, previo confronto concorrenziale tra tre operatori economici;

7. 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 nel bando di riferimento “Lavori di manutenzione - Edili” categoria di
riferimento “OG1 –Edifici civili e industriali”;

8. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 30.436,77 oltre € 1.500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

9. di individuare quale direttore lavori e referente tecnico per l’appalto in oggetto il geom.
Emanuele Bastianello, supporto al direttore lavori e CSE l’ing. Stefania Fattoruso,
referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.
IL DIRETTORE GENERALE
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.
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VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020
con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato
Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata
Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto,
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9
ottobre 2015.
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, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DELIBERA

1.

di dare atto della necessità di eseguire, sull’immobile ove è ubicata la sezione
territoriale di Udine, i lavori di manutenzione straordinaria descritti nella parte
narrativa del presente provvedimento;

2.

di approvare il progetto definitivo denominato “opere interne di manutenzione
straordinaria ai piani rialzato e primo della sezione territoriale di Udine” , tramesso
all’Istituto con nota acquisita al nostro prot. n. 9484/2020, validato in data 23.10.2020,
come si evince dal verbale di validazione ns. prot. n. 9624 del 26.10.20 e costituito
dagli elaborati elencati nelle premesse;

3.

di dare atto, altresì, che il suddetto progetto è sottoposto a livello autorizzativo di sola
CILA, che sarà presentata una volta individuata la ditta aggiudicataria dei lavori;

4.

di approvare il quadro economico dell’opera, elaborato dal Responsabile del
procedimento, arch. Marco Bartoli, come riportato nelle premesse, dal quale si evince
che l’importo complessivo stimato dell’opera ammonta a € 45.000,00, di cui €
31.936,77 per lavori comprensivi di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 13.063,23 per somme a disposizione dell’amministrazione;

5.

di prendere atto che il quadro economico dell’opera trova copertura alle seguenti voci di
budget:
€ 22.277,86: 10020340/TEC/2020 AF12 UD 1 PIANO;
€ 6.352,20: 10020340/TEC/2020 AF14 UD 1 PIANO;
€ 16.369,94. 10020340/TEC/2020 AF15 UD 1 PIANO;

-

-
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6.

di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, una
procedura di affidamento diretto nel MePA per l’appalto di lavori di manutenzione
straordinaria ai piani rialzato e primo dell`immobile ove è ubicata la sezione territoriale
di Udine, previo confronto concorrenziale tra tre operatori economici;

7.

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 nel bando di riferimento “Lavori di manutenzione - Edili” categoria di
riferimento “OG1 –Edifici civili e industriali”;

8.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 30.436,77 oltre € 1.500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

9.

di individuare quale direttore lavori e referente tecnico per l’appalto in oggetto il geom.
Emanuele Bastianello, supporto al direttore lavori e CSE l’ing. Stefania Fattoruso,
referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli
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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.

387

del

30/10/2020

OGGETTO: Sezione territoriale di Udine. Realizzazione lavori di manutenzione
straordinaria al piano rialzato ed al piano primo dell`immobile.
Approvazione del progetto definitivo denominato ``opere interne di
manutenzione straordinaria ai piani rialzato e primo della sezione territoriale
di
Udine``
da
porre
a
base
di
gara.
Approvazione quadro economico dell`opera. Determinazione a contrarre, ai
sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l`appalto di lavori,
mediante affidamento diretto ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della
Legge n. 120/2020. CIG: Z332EEE3C8 CUP: B61B20000780005.

Pubblicata dal 02/11/2020 al 17/11/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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