
 

    SERVIZIO TECNICO  
 
 
                                                          
                                                                Spett.le ditta 

                 Lasa F.llli Nata s.r.l.  

       via Valletta n. 1/B, Cona (VE)  

        

Oggetto: stipula RDO n.2679109, avente ad oggetto i lavori di manutenzione 

straordinaria finalizzati all`adeguamento funzionale dell’edificio e alle sistemazioni 

esterne della sezione territoriale di Adria.  

CIG: Z6C2F0D298; CUP: B65C20000310005.  

Si comunica che con DD n. 397 del 20.11.2020, 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) è stato disposto di  aggiudicarvi i lavori di manutenzione di cui 
all’oggetto. 

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  per costi della sicurezza aziendali,  IVA al 22% esclusa. 

Si fa presente che questo documento sostituisce il documento di stipula del 
contratto che viene generato dalla piattaforma  MEPA. 

Si rammenta che come stabilito nell’allegato n. 1 alla RDO, l’oggetto dell’appalto consiste 
nell’esecuzione di tutti lavori e forniture connessi alla realizzazione degli interventi di 
adeguamento e riparazione dell'edificio e della recinzione della Sezione Territoriale di Adria 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, siti in via Leonardo Da Vinci, n. 39, 
Adria (RO). 

L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre i 7 (sette) 

giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna. 

Si precisa che la consegna dei lavori avverrà entro il 1 dicembre 2020, con inizio 

lavori entro il 9 dicembre e con un massimo di 10 giorni di sospensione lavori per il 

periodo di festività natalizie.  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 (trenta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi 

dell’andamento stagionale sfavorevole. 

Sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’uno per mille dell’importo del 
contratto. 

 

 



 

Infine si ricorda che  l’affidatario è tenuto a: 

A. osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

B. leggere ed esaminare con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento di cui al 
D.P.R. 62 del 16.04.2013 e del codice di comportamento dell’IZSVe, consultabili nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto: 
www.izsvenezie.it, di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto 
compatibili, le regole previste dal Codice. La violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del contratto. 
 

Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede a 

Legnaro (PD), in Viale dell’Università n. 10 e, relativamente agli adempimenti inerenti al 

contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’arch. Marco Bartoli, Direttore 

Responsabile della SC- Servizio Tecnico.  

       Distinti saluti. 

 

 

               Il Direttore della SC-Servizio Tecnico  

                                                                                            arch. Marco Bartoli 

  (firmato digitalmente) 

SC-SERVIZIO TECNICO 

___________________________________________ 

Direttore del Servizio e RUP: arch. Marco Bartoli, tel. 0498084322, e-mail: mbartoli@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale tel. 049-8084326, e-mail: cvidale@izsvenezie.it 

Direttore dei lavori: geom. Patrizia Marzolla tel. cell.  3271251060 e-mail: patriziamarzolla@libero.it 

referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello tel.  049-8084235, e-mail: ebastianello@izsvenezie.it 
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