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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 422

del

07/12/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l`affidamento diretto previo confronto
concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria dell`impianto
elettrico dell`edificio ubicato a San Dona` di Piave, ove ha sede la
Sezione territoriale di Venezia dell`IZSVe. Approvazione del
progetto. CUP: B71B20000890005. CIG: ZB12F9FFC4.

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: Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l`affidamento diretto previo confronto
concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria dell`impianto
elettrico dell`edificio ubicato a San Dona` di Piave, ove ha sede la
Sezione territoriale di Venezia dell`IZSVe. Approvazione del
progetto. CUP: B71B20000890005. CIG: ZB12F9FFC4.

RICHIAMATO il progetto n. 98 “Sezione di San Donà di Piave. Acquisizione ed
adeguamenti”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con
DCA n. 23/2018, per un importo di € 700.000,00.
DATO ATTO che con atto rep. n. 33268, raccolta n. 19024, in data 12.04.2019 l’Istituto
ha acquistato dalla Città Metropolitana di Venezia l’edificio situato a San Donà di Piave (VE),
ove è ubicata la sezione territoriale di Venezia dell’Istituto.
RICHIAMATA la richiesta n. 148575 del 22.07.2020, formulata tramite Intranet
aziendale dalla dott.ssa Michela Favretti, Dirigente presso la SCS8 - Sezione territoriale di
Venezia, con la quale si chiede di provvedere all’adeguamento dell’impianto elettrico degli
uffici al piano primo occupati, prima della compravendita dell’immobile, dalla Polizia
Provinciale di Venezia.
DATO ATTO che, con riferimento ai suddetti lavori di manutenzione straordinaria, con
DD n. 279/2020 il Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento arch. Marco
Bartoli (di seguito anche “RUP”), ha affidato allo Studio Tecnico Florian Maurizio, con sede in
Via Garda n. 20, San Donà di Piave (VE), C.F. FLRMRZ60B22H823E, P.IVA 03561660279, il
servizio di progettazione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori.
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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VISTO il progetto “Lavori di adeguamento impianto elettrico locali ad uso uffici piano
primo (ex Polizia Provinciale)”, elaborato dal p.i. Maurizio Florian, acquisito al nostro prot. n.
11020/2020, costituito dai seguenti documenti:
•

tav. 1E - rilievo stato di fatto;

•

relazione tecnica;

•

computo metrico;

•

computo metrico estimativo.

RILEVATO che, come risulta dal verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, in
data 07.12.2020 il RUP ha verificato con esito positivo il progetto.
DATO ATTO che:

•

è necessario avviare una procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

•

in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la
presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche
“MEPA”) del bando “Lavori di manutenzione - Opere specializzate” e, all’interno dello
stesso, della categoria merceologica di riferimento “OS30 Impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite
MEPA;

•

l’importo stimato dell’appalto è pari a € 20.705,05 IVA esclusa, e, 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. 32, comma 2, 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, 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.

RITENUTO, comunque, opportuno effettuare un confronto concorrenziale tra almeno 5
operatori economici, individuati in parte attivando in MEPA la procedura automatica di
sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando, in parte scegliendoli tra coloro che
abbiano eventualmente manifestato l’interesse a partecipare a gare per analoga tipologia di
appalto e/o mediante consultazione di internet e/o dell’albo fornitori dell’Istituto.
RITENUTO di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo
sull’importo a base d’asta, fissato in € 20.205,04, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
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DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 25.260,14 con IVA al
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-ADEG IMP
(progetto n. 98).
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, 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.
DETERMINA

1.

di approvare il progetto “Lavori di adeguamento impianto elettrico locali ad uso uffici
piano primo (ex Polizia Provinciale)”, elaborato dal p.i. Maurizio Florian, acquisito al
nostro prot. n. 11020/2020;

2.

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, un confronto
concorrenziale nel MEPA per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione
straordinaria dell`impianto elettrico dell’edificio ubicato a San Donà di Piave, ove ha
sede la Sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe;

3.

di effettuare il confronto concorrenziale con almeno 5 operatori economici, individuati in
parte attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo
specifico bando, in parte scegliendoli tra coloro che abbiano eventualmente manifestato
l’interesse a partecipare a gare per analoga tipologia di appalto e/o mediante
consultazione di internet e/o dell’albo fornitori dell’Istituto;

4.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a
base d’asta pari a € 20.205,04, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
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5.

di prevedere che la consegna dei lavori sia effettuata entro 3 giorni naturali e consecutivi
dalla stipulazione del contratto e che l’ultimazione dei lavori avvenga entro il 22.01.2021,
con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
assegnato;

6.

di individuare, quale referente tecnico per l’appalto in oggetto il p.i. Dario Maritan e,
quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7.

di imputare la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 20.705,05 IVA esclusa, pari a €
25.260,14 con IVA al 22% inclusa, alla voce budget 10020355 /TEC /2020-AI-ADEG
IMP (progetto n. 98).

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. 422

del

07/12/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, per l`affidamento diretto previo confronto
concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge
n. 120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria dell`impianto
elettrico dell`edificio ubicato a San Dona` di Piave, ove ha sede la
Sezione territoriale di Venezia dell`IZSVe. Approvazione del
progetto. CUP: B71B20000890005. CIG: ZB12F9FFC4.

Pubblicata dal 09/12/2020 al 24/12/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Fagan Valeria - - Gestione Atti
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