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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 397

del

20/11/2020

OGGETTO: Aggiudicazione a seguito di procedura di affidamento diretto avviata
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,
previo confronto
concorrenziale in MePA, alla ditta Lasa F.llli Nata s.r.l., dei lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati all`adeguamento funzionale
dell`edificio e alle sistemazioni esterne della sezione territoriale di
Adria. CIG: Z6C2F0D298; CUP: B65C20000310005.

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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
OGGETTO: Aggiudicazione a seguito di procedura di affidamento diretto avviata
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,
previo confronto
concorrenziale in MePA, alla ditta Lasa F.llli Nata s.r.l., dei lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati all`adeguamento funzionale
dell`edificio e alle sistemazioni esterne della sezione territoriale di
Adria. CIG: Z6C2F0D298; CUP: B65C20000310005.
RICHIAMATA la DD n. 377 /2020, con la quale è stato disposto di:

1. avviare, 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 dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sull’immobile ove è
ubicata la sezione territoriale di Adria finalizzati all`adeguamento funzionale
dell’edificio e alle sistemazioni esterne, previo confronto concorrenziale tra cinque
operatori economici;

2. 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 – Opere
Specializzate” e del meta prodotto di riferimento “OS6 – Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”;

3.

applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 24.411,00 oltre € 1.500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che in data 06.11.2020 è stata creata in MePA la RdO n. 2679109, e che
la medesima è stata inviata ai seguenti operatori economici:

 Tecnology Group Credendino s.r.l. con sede legale in via Don Luigi Orione n. 4,
PAVIA ( PV), Partita IVA e C.F. n. 02429410182 (operatore scelto);
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 Lasa F.llli Nata s.r.l., con sede legale in via Valletta n. 1/B, Cona (VE), Partita IVA e
C.F. n. 00775240278 (operatore scelto);
 Milan Luigi s.r.l. con sede legale in via Fiocco n. 165, Giacciano con Barucchella
Rovigo (RO), Partita IVA e C.F. n. 01130520297 (operatore scelto);

 Pre.fer s.r.l. con sede legale in via Don Minzoni n. 37, Badia Polesine (RO) P.IVA e
C.F. n. 00997940291 (operatore sorteggiato);

 Edil Pitture s.r.l., con sede legale in via Dell' Artigianato n.70 Porto Viro (RO) P.IVA e
C.F. n. 00949260293 (operatore sorteggiato).
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza fissato nel giorno 18.11.2020, alle
ore 12.00, sono pervenute in MePA, le offerte dei seguenti operatori economici (OE):
 Lasa F.llli Nata s.r.l., con sede legale in via Valletta n. 1/B, Cona (VE), Partita IVA e
C.F. n. 00775240278 (operatore scelto);
 Milan Luigi s.r.l. con sede legale in via Fiocco n. 165, Giacciano con Barucchella
Rovigo (RO), Partita IVA e C.F. n. 01130520297 (operatore scelto).
DATO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, nel medesimo giorno, alle ore 12.10,
ha aperto le suddette offerte e, dopo aver constatato la completezza e regolarità formale
della documentazione amministrativa presentata, ha esaminato le offerte economiche. Nella
tabella che segue, si riportano, sinteticamente, i dati inerenti le offerte economiche delle
due ditte partecipanti:

OE

Lasa
F.lli
Nata
s.r.l.

Milan
Luigi
s.r.l.

Importo
offerto
in €
esclusi
oneri
sicurezza
e Iva

22.294,30

23.176,89

Ribasso in
%
sull’importo
a base di
gara pari a €
30.436,77

4,77

1

Oneri per la
sicurezza in
€

1.500,00

1.500,00

Costi
aziendali
ricompresi
nell’offerta
in €

300,00

124,56

Costi
manodopera
ricompresi
nell’offerta
in €

10.500,00

7.023,30

Dich.ne di
subappalto
per le attività

lavorazioni
rientranti in
catg. OS6 e
nella catg.
OS7

lavorazioni
rientranti in
catg. OS6

RILEVATO che, applicando il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base d’asta
(€ 24.411,00), il miglior offerente risulta essere la ditta Lasa F.llli Nata s.r.l, con un importo
offerto di € 22.294,30 di cui € 300,00 per costi per la sicurezza aziendale, pari a € 23.794,30,
inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.500,00), IVA al 22% esclusa.
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DATO ATTO che il quadro economico dell’opera, a seguito dell’offerta presentata dalla
ditta Lasa F.llli Nata s.r.l risulta aggiornato come segue:
Se zione te rritoriale di Adria. Inte rve nti di ade guame nto e riparazione e dificio e re cinzione .

DESCRIZIONE
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A

Lavori di manute nzione s traordinaria
Opere edili recinzione esterna
Opere da serramentista e cancello
Opere edili in edificio
Oneri per la sicurezza
Totale importo de i lavori

B
B.1

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

B.4

Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CILA/SCIA, CRE
(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 s omme a disposizione de ll’amministrazione
TOTALE COM PLESSIVO (A+B)

PROGETTO A
B ASE DI GARA €

IM PORTO DI
CONTRATTO €

11.734,00
8.277,00
3.400,00
1.500,00
24.911,00

11.174,29
7.882,19
3.237,82
1.500,00
23.794,30

5.241,83

6.604,20

4.900,00

4.900,00

196,00
149,63
6.601,54
17.089,00

196,00
149,63
6.355,87
18.205,70

42.000,00

42.000,00

PRESO ATTO che dal suddetto quadro economico si evince che l’importo complessivo
stimato dell’opera ammonta a € 42.000,00 di cui € 23.794,30 per lavori, comprensivi di €
1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.205,70 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
TENUTO CONTO che la ditta, nella propria offerta, ha dichiarato di volersi avvalere, in
caso di aggiudicazione, della facoltà di subappaltare, in misura non superiore al 40%
dell’importo contrattuale, le seguenti attività: lavorazioni rientranti in catg. OS6 e nella catg.
OS7.
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016, l’Istituto deve ora provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a
seguito della quale sarà possibile procedere alla stipulazione del contratto tramite il portale
MePA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32.
DATO ATTO che il RUP ritiene che nell’offerta presentata, l’indicazione del costo della
manodopera sia congrua rispetto al calcolo effettuato dal progettista incaricato, geom. Patrizia
Marzolla.
TENUTO CONTO che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti nei
confronti della ditta e che tali verifiche hanno avuto esito positivo (DURC regolare e valido fino
al 22.02.2021, consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da
cui non si evincono note di rilievo).
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PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a €
29.029,05, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi, trova copertura
nel quadro economico e deve essere imputata alle seguenti voci di budget:
- 10020370 /TEC /2020-AF14-ADRIA EST;
- 10020370 /TEC /2020-UT08-ADRIA EST.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
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 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 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.
DETERMINA

1.

di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di procedura di
affidamento diretto avviata 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, previo confronto concorrenziale in MePA
(RDO n. 2679109 del 06.11.2020) alla ditta Lasa F.llli Nata s.r.l., con sede legale in via
Valletta n. 1/B, Cona (VE), Partita IVA e C.F. n. 00775240278, i lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati all`adeguamento funzionale dell’edificio e alle sistemazioni
esterne della sezione territoriale di Adria;

2.

di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta complessivamente a € 23.794,30,
di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 10.500,00 per costi
della manodopera e € 300,00, costi della sicurezza aziendali, IVA al 22% esclusa;

3.

di procedere alla stipula della RdO n. 2679109 in MePA, senza attendere il decorso del
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

4.

di prendere atto del quadro economico dell’opera, aggiornato come nelle premesse, da cui
si evince che l’importo complessivo stimato dell’opera ammonta a € 42.000,00 di cui €
23.794,30 per lavori, comprensivi di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 18.205,70 per somme a disposizione dell’amministrazione;
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5.

di prendere atto, altresì, che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto,
pari a € 29.029,05, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi,
trova copertura nel quadro economico e deve essere imputata alle seguenti voci di budget:
- 10020370 /TEC /2020-AF14-ADRIA EST;
- 10020370 /TEC /2020-UT08-ADRIA EST,

6.

di individuare il geom. Patrizia Marzolla quale direttore dei lavori, il geom. Emanuele
Bastianello referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale referente amministrativo, 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. 397

del

20/11/2020

OGGETTO: Aggiudicazione a seguito di procedura di affidamento diretto
avviata 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, previo confronto
concorrenziale in MePA, alla ditta Lasa F.llli Nata s.r.l., dei lavori
di manutenzione straordinaria finalizzati all`adeguamento
funzionale dell`edificio e alle sistemazioni esterne della sezione
territoriale di Adria. CIG: Z6C2F0D298; CUP: B65C20000310005.

Pubblicata dal 20/11/2020 al 05/12/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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