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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: Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l`affidamento diretto previo confronto concorrenziale
nel MEPA, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020,  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la
remotizzazione e informatizzazione dell`allarme delle vasche, presso
la  sede  centrale  dell`IZSVe.  CUP:  B27H16001340005.  CIG:
ZA1304ADE7.     

RICHIAMATO il  progetto n. 93 “Adeguamento rete scarichi della sede”, previsto nel 
programma triennale 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con 
DCA n. 21/2017, per una spesa complessiva stimata in € 300.000,00.

DATO ATTO che, a seguito di aggiudicazione disposta con DDG n. 472/2018, la ditta 
VPS srl  ha  realizzato i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  previsti  nel  progetto esecutivo 
“Adeguamento rete scarichi della sede”, elaborato da IPT Project srl e acquisito al nostro prot. 
n. 652/2018.

CONSTATATA  la  necessità,  anche  a  fronte  della  richiesta  intranet  n.  150569  del 
Dirigente del Servizio Gestione Sicurezza dott. Fabio Senarigo, di eseguire i seguenti ulteriori 
lavori di adeguamento della rete scarichi:

• remotizzazione  e  informatizzazione  su  PC  della  portineria  degli  allarmi  di  vasche 
fognature acque nere, vasche prima pioggia e vasca a tenuta;

• modifica e adeguamento fognature acque nere per A.U.A e autorizzazione allo scarico 
comprendenti  opere  di  installazione  contatore  scarichi  acque  nere,  di  convogliamento 
scarichi torri evaporative e addolcitore su acque nere, di rialzo coperchi vasche a tenuta;

• aggiornamento delle planimetrie generali degli scarichi.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

DATO ATTO che con DDG n. 388/2020 è stato affidato a IPT Project srl il servizio di 
progettazione, coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei 
lavori, direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori  
aggiuntivi.

RICHIAMATA  la  DDG  n.  15/2021,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  progetto 
esecutivo “Adeguamento rete scarichi della sede” e  il  progetto esecutivo “Remotizzazione ed 
informatizzazione allarme vasche”, elaborati dall’ing. Davide Ferro di IPT Project srl, acquisiti 
al nostro prot. n. 11031/2020, successivamente integrati con nota acquisita al nostro prot. n. 
312/2021.

RILEVATO che con la medesima Deliberazione è stato  approvato l’aggiornamento del 
quadro economico dell’opera elaborato dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, 
per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 26.000,00 per lavori di adeguamento rete 
scarichi (compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.317,81 
per  lavori di remotizzazione e informatizzazione allarme vasche (compresi € 300,00 per oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso).

DATO ATTO che, con riferimento ai lavori  di remotizzazione e informatizzazione, 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  -  Opere  specializzate”  e,  all’interno  dello  stesso,  la  categoria  merceologica 
“OS30  -  Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e  televisivi”,  con  conseguente 
obbligo di procedere all’acquisizione dei lavori mediante utilizzo della piattaforma MEPA. 

RICHIAMATO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RILEVATO che  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  tre 
operatori  economici  individuati  in  parte  attivando  in  MEPA  la  procedura  automatica  di 
sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando, in parte mediante consultazione dell’albo 
fornitori dell’Istituto e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato l’interesse a partecipare 
a gare per la tipologia di lavori in oggetto e/o mediante consultazione di internet.

RITENUTO, altresì, di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor  
prezzo sull’importo a base d’asta, fissato in € 4.017,81, oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 5.267,72, con IVA al  
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2016-UT09-SCARICHI.
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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 e il Responsabile del procedimento, con la 
sottoscrizione del  presente atto,  dichiarano,  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  
trovano  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, n. 5/2015 
e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. 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  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria 
previsti  nel  progetto esecutivo “Remotizzazione ed informatizzazione allarme vasche”, 
elaborato dall’ing. Davide Ferro di IPT Project srl, acquisito al nostro prot. n. 11031/2020 
e integrato con nota acquisita al nostro prot. n. 312/2021;

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

3. di dare atto che il valore dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ammonta a € 4.317,81, inclusi € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA esclusa;

4. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, pari a € 4.017,81;

5. di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  e  il  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione dei lavori è IPT Project srl, nella persona dell’ing. Davide Ferro, il referente 
tecnico è il geom. Michele Gaspari e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico 
Gazzetto;

6. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 5.267,72, con IVA al 22%  
inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2016-UT09-SCARICHI. 

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.  17                del    26/01/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`affidamento  diretto  previo  confronto
concorrenziale nel MEPA, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a),
della Legge n. 120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria
per la remotizzazione e informatizzazione dell`allarme delle vasche,
presso la sede centrale dell`IZSVe. CUP: B27H16001340005. CIG:
ZA1304ADE7.
     

Pubblicata dal 27/01/2021 al 11/02/2021

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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