
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.  426                del    11/12/2020

OGGETTO: Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi di stoccaggio azoto presso gli edifici B e C della sede centrale
dell`Istituto.  Approvazione  del  progetto  esecutivo  denominato
``Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli  edifici  ``B`` e  ``C`` della
sede  centrale  dell`Istituto``,  da  porre  a  base  di  gara.
Determinazione a contrarre,  ai  sensi dell`art.  32, comma 2, del D.
Lgs.  n.  50/2016,  per  l`appalto  dei  lavori  di  rifacimento  degli
allacciamenti elettrici a servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio di azoto
presso gli  edifici  B e C  della  sede centrale dell`Istituto,  mediante
affidamento diretto ai sensi dell`art.  1,  commi 1 e 2,  lett.  a), della
Legge n. 120/2020. CIG:  Z9A2FB7CDA; CUP: B26J20001150005.   

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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi di stoccaggio azoto presso gli edifici B e C della sede centrale
dell`Istituto.  Approvazione  del  progetto  esecutivo  denominato
``Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli  edifici  ``B`` e  ``C`` della
sede centrale dell`Istituto``, da porre a base di gara.Determinazione
a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l`appalto  dei  lavori  di  rifacimento  degli  allacciamenti  elettrici  a
servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli edifici B e C
 della  sede  centrale  dell`Istituto,  mediante  affidamento  diretto  ai
sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020. CIG:
 Z9A2FB7CDA; CUP: B26J20001150005.   

VISTA la DD  n. 358/2020 con la quale:

- si è dato atto  della necessità di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria 
dell’impianto  elettrico  avente  ad  oggetto  i  lavori  di  rifacimento  degli  allacciamenti 
elettrici a servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio azoto presso gli edifici B e C della sede 
centrale dell’Istituto;

- è stato approvato  il quadro economico del suddetto intervento, redatto dal RUP, arch. 
Marco Bartoli, che prevede un importo complessivo di € 28.000,00, di cui € 17.000,00 
per lavori,  comprensivo di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
ed € 11.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione,  così come  dettagliato 
nella parte narrativa del presente provvedimento;

- è stato affidato allo studio Kelpro di Per. Ind. Mario Scapin, con sede in Via Ungheria 
n.  23  E,  San  Giorgio  delle  Pertiche  (PD),  il  servizio  di  progettazione  esecutiva, 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

direzione dei lavori, assistenza alla fase di collaudo funzionale e rilascio di Certificato 
di Regolare Esecuzione dell’intervento.

PRESO  ATTO  che,  in  esecuzione  dell’incarico  affidatogli,  il  Per.  Ind.  Scapin,  ha 
trasmesso al Servizio Tecnico il progetto esecutivo denominato “Lavori  di rifacimento degli  
allacciamenti elettrici a servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli edifici “B” e  
“C” della sede centrale dell’Istituto” ai fini della sua verifica.

DATO ATTO che il RUP, in contraddittorio con il progettista, in data 04.11.2020, ha 
verificato il progetto esecutivo come risulta dal verbale agli atti del Servizio, acquisito al ns.  
prot. n. 10991/2020.

PRESO ATTO che il professionista, con nota inviata all’Istituto a mezzo pec ed acquisita 
al nostro prot. n. 11055 del 07.12.2020, ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato, al fine  
della sua validazione.

DATO  ATTO  che  in  data  10.12.2020,  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 acquisito al ns. prot. n. 11142/2020.

DATO  ATTO,  altresì,  che  il  progetto  validato  è  costituito  dagli  elaborati  di  seguito 
elencati:

      DOCUMENTI GENERALI:

EE ELENCO ELABORATI

CSA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE 

TECNICO DESCRITTIVO IMPIANTI ELETTRICI

RTD
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO 

DEI LAVORI

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EPU ELENCO PREZZI UNITARI

AP ANALISI PREZZI

IM INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PM PIANO DI MANUTENZIONE

CP CRONOPROGRAMMA

ELABORATI GRAFICI:

T4557-03-01 TAVOLA DI PROGETTO CON DISTRIBUZIONE IMPIANTO

SCHEMI QE SCHEMI QUADRI ELETTRICI
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PRESO ATTO che il progetto esecutivo validato  prevede il seguente importo dei lavori:

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTI

€

Impianti elettrici OS30 (SpCat.3) Lavori a corpo 17.647,40

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 17.647,40

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.200,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 18.847,40

ATTESO che l’importo   complessivo dell’appalto è pari  a € 22.993,83,  IVA al  22% 
inclusa  e  trova  copertura  alla  seguente  voce  di  budget:  10020320  /TEC /2020-UT09-ALL 
SERBAT.                                              
                           

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 L  egge  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.

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 – Opere Specializzate” e del meta prodotto di riferimento “OS30 –
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”  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 cinque 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.
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RITENUTO, altresì, di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor 
prezzo rispetto all’importo a base d’asta, fissato in € 17.647,40 oltre 1.200,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso.                     

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO  l’atto  di  delega  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5517/2019,  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.

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  progetto  esecutivo  denominato  “Lavori  di  rifacimento  degli  
allacciamenti elettrici a servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli edifici  
“B” e “C della sede centrale dell’Istituto”, trasmesso all’Istituto dal progettista Per. 
Ind. Mario Scapin, con sede in Via Ungheria n. 23 E, San Giorgio delle Pertiche (PD), 
con nota acquisita al nostro prot. n. 11055 del 07.12.2020, validato in data 10 dicembre 
2020, come si evince dal verbale di validazione ns. prot. n. 11142/2020;

2. di  prendere  atto  che  il  progetto  validato  è  costituito  dagli  elaborati  elencati  nelle 
premesse, e che l’ importo dei lavori previsto nel  progetto è pari a € 18.847,40 di cui € 
1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di prendere atto, altresì, che l’importo complessivo  è pari a € 22.993,83, IVA al 22% 
inclusa e trova copertura alla seguente voce di budget: 10020320 /TEC /2020-UT09-
ALL SERBAT;                                             

4. 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 rifacimento degli 
allacciamenti elettrici a servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli edifici  
B  e  C  della  sede  centrale  dell’Istituto,  previo  confronto  concorrenziale  tra  cinque 
operatori economici;
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5. 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  –  Opere  
Specializzate”  e  del  meta  prodotto  di  riferimento  “OS30 –Impianti  interni  elettrici,  
telefonici, radiotelefonici e televisivi”

6. di applicare,  per la scelta del  miglior  offerente,  il  criterio del  minor  prezzo rispetto 
all’importo  a  base  d’asta,  fissato  in  €  17.647,40,  oltre  €  1.200,00  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

7. di individuare quale direttore dei lavori per l’appalto il Per. Ind. Mario Scapin, referente  
tecnico il Per. Ind. Paolo Borgato, referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale,  
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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  426                del    11/12/2020

OGGETTO: Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi  di  stoccaggio  azoto  presso  gli  edifici  B  e  C  della  sede
centrale  dell`Istituto.  Approvazione  del  progetto  esecutivo
denominato ``Lavori di rifacimento degli  allacciamenti elettrici  a
servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio di azoto presso gli edifici ``B``
e ``C`` della sede centrale dell`Istituto``, da porre a base di gara.
Determinazione a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.
Lgs.  n.  50/2016,  per  l`appalto  dei  lavori  di  rifacimento  degli
allacciamenti  elettrici  a servizio  di n.  2 serbatoi  di stoccaggio di
azoto  presso  gli  edifici  B  e  C   della  sede  centrale  dell`Istituto,
mediante affidamento diretto ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett.
a),  della  Legge  n.  120/2020.  CIG:   Z9A2FB7CDA;  CUP:
B26J20001150005.   

Pubblicata dal 14/12/2020 al 29/12/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Barbetta Michela -  - Gestione Atti
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