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N.  5                del    22/01/2021

OGGETTO: Edificio H- Sede centrale dell`Istituto. Approvazione del progetto di
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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: Edificio H- Sede centrale dell`Istituto. Approvazione del progetto di
fattibilita` tecnica ed economica e del progetto esecutivo denominato
``Realizzazione  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di
adeguamento funzionale degli impianti elettrici dell`Edificio H`` da
porre  a  base  di  gara.  CUP:   B29D18000070005.Determinazione  a
contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l`appalto di lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell`art. 1,
commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020.  CIG: Z23305339A.    

RICHIAMATO  il  progetto  n.  96  denominato  “Manutenzione  straordinaria.  
Adeguamenti  funzionali,  impianti  antincendio  e  rivelazione fumo insettario dell’Edificio H” 
previsto nel  programma triennale dei  lavori  pubblici  2021-2023 e nell’elenco annuale 2021,  
adottati  con  DDG n.  423 del  18.11.2020 e  successivamente  approvati  con  DCA n.  18  del  
21.12.2020 esecutiva,  per  un importo  complessivo  dell’opera  pari  a  €  350.000,00,  di  cui  € 
240.000,00 stanziati per l’anno in corso.

CONSIDERATO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha ritenuto di programmare l’insieme 
degli interventi pervisti nell’edificio H mediante un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
ed in particolare ha valutato necessaria la realizzazione, entro breve tempo, dei lavori prioritari  
di  manutenzione straordinaria e di  adeguamento funzionale degli  impianti  elettrici  mediante 
idonea progettazione esecutiva degli stessi.

RICHIAMATA la DD n. 184/2020, con la quale il RUP, per le motivazioni ivi espresse,  
ha affidato al p.i. Valter Fasolo,  con Studio in  Monticello Conte Otto (VI),  l’incarico per lo 
svolgimento  delle  prestazioni  di  seguito elencate,  finalizzate  alla  realizzazione dei  lavori  di  
manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale degli impianti elettrici dell’edificio H, 
della sede centrale dell’Istituto:

- elaborazione  del  progetto  di  fattibilità tecnica  ed  economica,  per  un  valore  della 
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici stimato in € 32.000,00;
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- elaborazione  del progetto esecutivo delle manutenzioni straordinarie prioritarie  per  un 
valore stimato pari a € 24.000,00;

- direzione dei lavori;

- emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE). 

RICHIAMATO, altresì,  l’elenco dettagliato delle opere richieste come da programma 
presentato dai Direttori di Struttura Complessa dell’Istituto, redatto dal Direttore della SCST e 
contenuto nella nota ns. prot. int. n. 8926 del 02.10.2020.

VISTA  la  richiesta  formulata  dal  dott.  Franco  Mutinelli,  Direttore  della  SCS3 
dell’Istituto, contenuta nel punto 19 del suddetto elenco, e con la quale il medesimo  ha  posto in 
evidenza  l’esigenza  di  un  intervento  di  adeguamento  impianto  elettrico  finalizzato  alla 
realizzazione dell'insettario ed installazione lavagabbie.

PRESO  ATTO  che,  in  esecuzione  dell’incarico  affidatogli  con  la  sopracitata  DD  n.  
184/2020, il progettista p.i. Valter Fasolo, con nota inviata all’Istituto a mezzo pec ed acquisita 
al nostro prot. n. 11451/2020, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il  
progetto  esecutivo  denominato  “Realizzazione  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  
adeguamento funzionale degli  impianti  elettrici  dell’Edificio H”,  ai  fini  della sua verifica  e 
validazione.

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di  
adeguamento  degli  impianti  elettrici  dovrà  essere  inserito  nel  più  generale  programma  di  
attuazione degli interventi da realizzare nell’edificio H e che la parte sviluppata dal p.i. Valter  
Fasolo è contenuta nei seguenti elaborati:
 – relazione tecnica;
–  planimetria degli interventi.

PRESO ATTO che le opere previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica sono 
di seguito elencate:
- installazione di una nuova macchina lavagabbie nel locale lavaggio e realizzazione di un 

nuovo insettario, per un importo pari a € 10.000,00;
- corridoio e quadro elettrico, per un importo pari a € 15.000,00;
- ingresso uffici, per un importo pari a € 10.000,00;
per un totale complessivo per gli interventi prioritari pari a € 35.000,00,
- area acquario, per un importo pari a € 7.000,00;
- stabulari, per un importo pari a € 15.000,00;
- magazzini e laboratorio, per un importo pari a € 15.000,00, 
per un totale complessivo per gli interventi da programmare pari a € 37.000,00.

DATO ATTO che la previsione di spesa dei lavori previsti nel suddetto progetto, risulta 
inserita  nel  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023 e nell’elenco annuale  2021, 
adottati  con  DDG n.  423 del  18.11.2020 e  successivamente  approvati  con  DCA n.  18  del  
21.12.2020 esecutiva.

CONSIDERATO che in data 04.01.2021, il RUP ha verificato e validato il  progetto 
esecutivo, 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. 12/2021, in pari data.

DATO ATTO che il progetto validato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
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 relazione tecnica;
 computo metrico;
  computo metrico estimativo;
 lista delle categorie e delle lavorazioni;
 schemi quadri elettrici;
 planimetria degli interventi.

VISTO il valore dell’appalto previsto nel progetto, pari a € 9.781,00, di cui  € 466,00 per  
oneri per la sicurezza non soggetti  a  ribasso,  comprensivi  di procedure Covid, IVA al 22% 
esclusa.

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.

CONSTATATO che in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, 
per l’intervento  da realizzare non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o 
dalla Centrale di committenza regionale.

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 della categoria 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  tre  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.

RITENUTO, altresì, di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor 
prezzo rispetto all’importo a base d’asta, fissato in € 9.315,00, oltre € 466,00 per  oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di procedure Covid, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che a seguito di richiesta formulata dal dott. Stefano Affolati, Direttore 
della  SCA2 dell’Istituto,  in  data  18.01.2021 è  stata  autorizzata  la  variazione  di  budget  per  
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l’assegnazione di uno stanziamento pari ad € 162.016,00 alla voce di budget 2020 10020200 
PRO/AF17  INSETTAR  destinato  all’acquisto  della  camere  climatiche  dell’insettario, 
rimanendo disponibile uno stanziamento di  €  87.984,00  alla voce 10020320/TEC/2018 AF17 
ED H CPI, rispetto a quello inziale di € 250.000,00.

PRESO  ATTO,  pertanto,  che  gli  stanziamenti  destinati  a  finanziare  l’intervento  in 
oggetto, sono i seguenti:

- € 87.984,00 a carico della voce di budget:10020320 TEC/2018/AF17 ED H CPI;              

- €  100.000,00  a  carico  della  voce  di  budget:  10020320  /TEC  /2018-AF18-ED  H 
CPI.                    

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  dare  atto  della  necessità  di  eseguire,  presso  l’edificio  H  della  sede  centrale 
dell’Istituto,  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  funzionale  degli 
impianti elettrici, come descritti nella parte narrativa del presente provvedimento;

2. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica tramesso all’Istituto con nota 
acquisita al nostro prot. n. 11451/2020 dal p.i. Valter Fasolo,  con Studio in Monticello 
Conte Otto (VI), previo incarico affidatogli con DD n. 184/2020, dando atto che i lavori 
previsti  nel  progetto  medesimo  ed  elencati  nelle  premesse,  sono  stati  inseriti  nel  
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021, adottati 
con  DDG n.  423  del  18.11.2020  e  successivamente  approvati  con  DCA n.  18  del 
21.12.2020 esecutiva;

3. di approvare il progetto esecutivo  denominato  “Realizzazione lavori di manutenzione  
straordinaria  di  adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  dell’Edificio  H”, 
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tramesso  all’Istituto dal  suddetto professionista,  con  succitata  nota,  validato in  data 
04.01.2021, come si evince dal verbale di validazione acquisito in pari data al ns. prot. 
n. 12/2021  e costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;

4. di prendere atto che il valore dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale degli  impianti  elettrici presso 
l’edificio H, previsto nel progetto, è pari a € 9.781,00, di cui  € 466,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di procedure Covid, IVA al 22% esclusa;

5. 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’affidamento dei suddetti lavori, previo 
confronto concorrenziale tra tre operatori economici;

6. 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” 
categoria di riferimento “OS30 –Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e  
televisivi”;

7. di applicare,  per la scelta del  miglior  offerente,  il  criterio del  minor  prezzo rispetto 
all’importo a base d’asta, fissato in  € 9.315,00, oltre € 466,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, comprensivi di procedure Covid, IVA al 22% esclusa;

8. di prendere atto che  la spesa per l’intervento da realizzare deve essere imputata alle 
seguenti voci di budget:10020320 TEC/2018/AF17 ED H CPI; 10020320 /TEC /2018-
AF18-ED H CPI;                  

9. di prendere atto, altresì,  che direttore dei  lavori  per l’appalto in parola è il p.i. Valter 
Fasolo,  referente  tecnico  il  p.i.  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.  5                del    22/01/2021

OGGETTO: Edificio H- Sede centrale dell`Istituto. Approvazione del progetto
di  fattibilita`  tecnica  ed  economica  e  del  progetto  esecutivo
denominato ``Realizzazione lavori  di manutenzione straordinaria
di adeguamento funzionale degli impianti elettrici dell`Edificio H``
da  porre  a  base  di  gara.  CUP:   B29D18000070005.
Determinazione a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.
Lgs.  n.  50/2016,  per  l`appalto  di  lavori,  mediante  affidamento
diretto ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 1
20/2020.  
 CIG:  Z23305339A.
    

Pubblicata dal 26/01/2021 al 10/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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