
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.  413                del    01/12/2020

OGGETTO: Approvazione  del  progetto  esecutivo  ``Interventi  di  manutenzione
ordinaria  consistenti  nel  rifacimento  delle  copertine  in  lattoneria
sovrastanti ai muretti perimetrali della copertura area uffici lato est
edificio e quale centro direzionale e relative opere murarie necessarie
al  risanamento  dei  rivestimenti  verticali  delle  pareti  esterne  ed
interne  uffici  ATA  2  e  14``.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell`art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, dei
lavori di lattoneria a Zaghetto Lattonieri srl (CIG: ZB42DEDBFE),
dei  lavori  edili  a  Barzon  Costruzioni  Generali  srl  (CIG:
Z7C2DEDB9B) e dei lavori di tinteggiatura a Meneghin Claudio srl
(CIG:  Z202DEDC4D).  
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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: Approvazione  del  progetto  esecutivo  ``Interventi  di  manutenzione
ordinaria  consistenti  nel  rifacimento  delle  copertine  in  lattoneria
sovrastanti ai muretti perimetrali della copertura area uffici lato est
edificio e quale centro direzionale e relative opere murarie necessarie
al  risanamento  dei  rivestimenti  verticali  delle  pareti  esterne  ed
interne uffici ATA 2 e 14``.Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi
dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge n. 120/2020, dei lavori di lattoneria a Zaghetto
Lattonieri  srl  (CIG:  ZB42DEDBFE),  dei  lavori  edili  a  Barzon
Costruzioni  Generali  srl  (CIG:  Z7C2DEDB9B)  e  dei  lavori  di
tinteggiatura a Meneghin Claudio srl (CIG: Z202DEDC4D).    

RICHIAMATA  la  richiesta  n.  122873,  formulata  tramite  Intranet  aziendale  dal  dott.  
Davide  Violato,  al  momento  della  richiesta  dirigente  della  SCA2  -  Approvvigionamenti  
Gestione Beni e Servizi, con la quale si chiede di provvedere alla tinteggiatura dell’ufficio n. 2  
al  piano  terra  dell’edificio  E  -  Centro  Direzionale  e  Formativo,  presso  la  sede  centrale 
dell’Istituto.

RICHIAMATA la richiesta n. 137114, formulata tramite Intranet aziendale dalla dott.ssa 
Sara Casarotto, dirigente presso la SCA3 - Servizio Economico Finanziario,  con la quale si 
segnala la presenza di infiltrazioni sulla parete dell'ufficio n. 14 al piano terra dell’edificio E -  
Centro  Direzionale  e  Formativo  e  si chiede  di  provvedere  alla  risoluzione  del  problema 
d’infiltrazione e alla tinteggiatura dell’ufficio. 

DATO  ATTO  che,  a  seguito  delle  suddette  segnalazioni,  il  personale  del  Servizio 
Tecnico ha riscontrato che per ripristinare le pareti dei due uffici è necessario eseguire i seguenti  
interventi, ciascuno d’importo presunto inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa:
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• lavori di manutenzione ordinaria delle lattonerie sovrastanti  i muretti  perimetrali  della 
copertura degli uffici;

• lavori edili per il risanamento dei rivestimenti verticali delle pareti esterne e interne;

• lavori di manutenzione ordinaria per tinteggiature.

DATO ATTO che:

• in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
non  sono  presenti  convenzioni  attive  stipulate  da  Consip  spa  o  dalla  Centrale  di  
committenza regionale aventi ad oggetto i lavori summenzionati;

• in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il 
bando  “Lavori  di  manutenzione  edili”  e,  all’interno  dello  stesso,  la  categoria 
merceologica “OG1 - Edifici civili e industriali”, con conseguente obbligo di procedere 
all’acquisizione dei lavori mediante utilizzo della piattaforma MEPA; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 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;

• ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, recante “Conversione  
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  misure  
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, qualora la determina a contrarre 
sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  procedono  all’acquisizione  di  lavori d’importo  inferiore  a  € 
150.000,00 mediante affidamento diretto;

• ai sensi dell’art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 
gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

RILEVATO che, sulla base di un elenco di lavorazioni elaborato dal Servizio Tecnico, è 
stato fatto in via informale un confronto concorrenziale tra più operatori economici individuati 
in  base alla  loro competenza  professionale  nel  settore  e  alle  positive  precedenti  esperienze  
contrattuali con l’Istituto, e sono state acquisite le seguenti offerte economiche:

Operatore economico N. di 
protocollo Importo offerto

* miglior offerente in base al criterio del minor prezzo

Lavori di 
lattoneria

Moro snc
P.IVA 00697470987

1559/2020 € 7.860,00

Zaghetto Lattonieri srl *
P.IVA 04570600280

1983/2020 € 3.789,89

Lattonerie Bozzolan srl 
P.IVA 03762130288

1984/2020 € 5.936,00

Lavori edili

Barzon Costruzioni Generali srl *
P.IVA 04646090284 

2864/2020 € 3.911,92 

Edil 2000 di Destro Adriano
P.IVA 03490790288

2865/2020 € 4.280,00
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Operatore economico N. di 
protocollo Importo offerto

Lavori di 
tinteggiatura

Ferdinando Massignan
P.IVA 01056340282

2066/2020 € 1.360,00

Claudio Meneghin srl *
P.IVA 04521810285

2067/2020 € 870,00

RITENUTO  necessario  elaborare  un  progetto  e  un  piano  per  la  sicurezza  e  il 
coordinamento dei vari interventi da eseguire.

ACCERTATO che il personale del Servizio Tecnico è impegnato nell’espletamento di 
altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei  
tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori.

RILEVATO che, a seguito di confronto concorrenziale tra due operatori economici, con 
ordine-contratto n. 3146 del 14.07.2020 il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, 
ha affidato il servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di  
progettazione e di esecuzione dei lavori (di seguito anche “CSP” e “CSE”) a Innova Safety srl, 
con sede in Viale del Lavoro n. 44/46, Ponte San Nicolo’ (PD), C.F. e P.IVA 04523360289.

VISTO  il  progetto  esecutivo  “Interventi  di  manutenzione  ordinaria  consistenti  nel  
rifacimento delle copertine in lattoneria sovrastanti ai muretti perimetrali della copertura area  
uffici  lato  est  edificio  e  quale  centro  direzionale  e  relative  opere  murarie  necessarie  al  
risanamento  dei  rivestimenti  verticali  delle  pareti  esterne  ed  interne  uffici  ATA  2  e  14”, 
elaborato dal geom. Filippo Biolo di  Innova Safety srl, trasmesso con nota acquisita al nostro 
prot. n. 7408/2020, parzialmente revisionato con note acquisite al nostro prot. n. 10165/2020 e  
10221/2020, costituito dai seguenti elaborati:

• relazione tecnica;

• piano di sicurezza e coordinamento - planimetria cantiere;

• piano di sicurezza e coordinamento - relazione tecnica;

• computo metrico estimativo;

• quadro economico;

• TV 01 - elaborati grafici;

• TV 02 - elaborati grafici.

RICHIAMATO il verbale acquisito al nostro prot. n. 10384/2020, dal quale risulta che in 
data 17.11.2020 il RUP, ha validato il progetto, avendone constatato la completezza e regolarità 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO l’importo stimato dal progettista per ciascun intervento:

• lavori di manutenzione ordinaria delle lattonerie - € 4.121,81, di cui € 233,31 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• lavori edili - € 4.367,16, di cui € 285,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• lavori di manutenzione ordinaria per tinteggiature - € 894,90, di cui € 64,90 per oneri per  
la sicurezza non soggetti a ribasso.

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 3 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RILEVATO che, per ciascuna tipologia d’intervento, lo scrivente Servizio ha avviato in 
MEPA una trattativa diretta con il  soggetto che era risultato miglior offerente nel confronto 
concorrenziale effettuato fuori dal MEPA.

VISTO il dettaglio delle trattative riportato sinteticamente nella tabella che segue:

Operatore economico Zaghetto 
Lattonieri srl

Barzon 
Costruzioni 
Generali srl

Claudio 
Meneghin srl

Lavori oggetto dell’appalto Lattoneria Edili Tinteggiatura

N. di trattativa 1502014 1377665 1514490

Importo da ribassare € 3.888,50 € 4.081,46 € 830,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 233,31 € 285,70 € 64,90

Importo offerto € 4.120,31 € 4.000,00 € 890,00

Costi sicurezza aziendali compresi 
nell’importo offerto € 123,00 € 165,00 € 50,00

Importo dell’appalto inclusi oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso € 4.120,31 € 4.285,70 € 954,90

DATO  ATTO che  l’importo  complessivo  degli  affidamenti  in  oggetto  ammonta  a  € 
9.360,91  IVA  esclusa,  aumentabile  fino  a  €  11.233,09  IVA  esclusa,  qualora  nel  corso 
dell’esecuzione dei lavori l’Istituto ravvisi la necessità di eseguire ulteriori prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo dei singoli contratti, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  degli  operatori  economici  mediante 
acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 06.03.2021 per Zaghetto Lattonieri srl, fino al  
20.02.2021 per Barzon Costruzioni Generali srl e fino al 22.01.2021 per Meneghin Claudio srl.

DATO ATTO che la spesa complessiva per gli affidamenti in oggetto, pari a € 11.420,31 
con  IVA  al  22%  inclusa,  aumentabile  fino  a  €  13.704,37  per  ulteriori  prestazioni,  trova 
copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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.
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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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto esecutivo “Interventi di manutenzione ordinaria consistenti nel  
rifacimento  delle  copertine  in  lattoneria  sovrastanti  ai  muretti  perimetrali  della  
copertura area uffici lato est edificio e quale centro direzionale e relative opere murarie  
necessarie al risanamento dei rivestimenti verticali delle pareti esterne ed interne uffici  
ATA 2 e  14”,  elaborato da Innova Safety srl,  acquisito  al  nostro prot.  n.  7408/2020, 
parzialmente revisionato con note acquisite al nostro prot. n. 10165/2020 e 10221/2020, 
validato  dal  RUP  arch.  Marco  Bartoli,  come  da  verbale  acquisito  nostro  prot.  n.  
10384/2020;

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e  dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, ai seguenti  
affidamenti diretti:

•    lavori  di  lattoneria  -  Zaghetto  Lattonieri  srl,  con  sede  in  Via  Piovese n.  88, 
Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), P.IVA 04570600280 - importo di aggiudicazione 
€  4.120,31, di cui € 123,00 per costi per la sicurezza aziendali, IVA esclusa;

•    lavori edili - Barzon Costruzioni Generali srl, con sede in Viale Europa n. 9, Ponte 
San Nicolo’ (PD), P.IVA 04646090284 - importo di aggiudicazione € 4.285,70, di cui 
€ 165,00 per costi per la sicurezza aziendali, IVA esclusa;

•   lavori di tinteggiatura - Meneghin Claudio srl -  con sede in Via A. Valerio n. 91/A, 
Piove di sacco (PD), P.IVA 04521810285 - importo di aggiudicazione € 954,90, di cui 
€ 50,00 per costi per la sicurezza aziendali, IVA esclusa;

3. di dare atto che l’importo complessivo degli affidamenti in oggetto ammonta a € 9.360,91 
IVA  esclusa,  aumentabile  fino  €  11.233,09  IVA  esclusa,  qualora  nel  corso 
dell’esecuzione dei lavori l’Istituto ravvisi la necessità di chiedere ulteriori prestazioni  
fino a concorrenza del  quinto dell'importo dei  singoli  contratti,  ai  sensi  dell’art.  106, 
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di procedere alla stipulazione dei contratti con gli affidatari mediante stipula nel MEPA 
delle rispettive trattative dirette;

5. di dare atto che i lavori saranno eseguiti nei termini previsti nei documenti progettuali,  
con  decorrenza  dalla  consegna  dei  lavori,  che  sarà  effettuata  entro  5  giorni  solari  e 
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consecutivi dalla stipulazione dei contratti nel MEPA e con applicazione di una penale di  
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo;

6. di  dare  atto  che  il  geom.  Filippo Biolo di  Innova  Safety srl svolgerà  la  funzione  di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, come da incarico affidato 
con ordine-contratto n. 3146/2020 e la funzione di direttore dei lavori, come da incarico 
affidato con ordine-contratto n. 5470/2020; 

7. di individuare quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei contratti 
l’ing. Corrado Benetollo, quale referente tecnico il p.i. Paolo Borgato e, quale referente 
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di  imputare la spesa complessiva per gli affidamenti in oggetto, pari a € 11.420,31 con 
IVA al 22% inclusa, aumentabile fino a € 13.704,37 per ulteriori prestazioni, alla voce di 
budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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.  413                del    01/12/2020

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo ``Interventi di manutenzione
ordinaria consistenti nel rifacimento delle copertine in lattoneria
sovrastanti ai muretti perimetrali della copertura area uffici lato
est  edificio  e  quale  centro  direzionale  e  relative  opere  murarie
necessarie  al  risanamento  dei  rivestimenti  verticali  delle  pareti
esterne  ed  interne  uffici  ATA  2  e  14``.
Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n.  50/2016 e  dell`art.  1,  comma 2,  lett.  a)  della  Legge n.
120/2020, dei lavori di lattoneria a Zaghetto Lattonieri srl (CIG:
ZB42DEDBFE), dei lavori edili a Barzon Costruzioni Generali srl
(CIG:  Z7C2DEDB9B)  e  dei  lavori  di  tinteggiatura  a  Meneghin
Claudio  srl  (CIG:  Z202DEDC4D).  
   

Pubblicata dal 01/12/2020 al 16/12/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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