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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  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge
n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di
manutenzione straordinaria cat. OG1 da realizzare presso la sezione
territoriale  di  Venezia  (San  Dona`  di  Piave).  Aggiornamento  del
quadro  economico  dell`opera.  CUP:  B71B20000890005.  CIG:
ZEE305E1EF.     

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.

VISTA  la  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  11428/2020,  con  la  quale  l’arch.  Sonia 
Trevisiol, in qualità di Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di 
rifacimento dell’impianto fognario dell’edificio ove è ubicata la sezione di Venezia, ha rilevato 
l’opportunità di eseguire ulteriori lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione tubo gas e 
rete idrica; tinteggiatura locali  interni)  che,  a cantiere aperto, consentiranno un risparmio di  
spesa e un migliore completamento dell’opera.

RITENUTO opportuno realizzare i suddetti lavori interpellando la ditta Edilpellizzari di 
Pellizzari Daniele (di seguito per brevità “Edilpellizzari”), con sede in Via Trieste n. 85, Resana 
(TV),  C.F.  PLLDNL84E30C111N,  P.IVA  03808220267,  in  quanto  ha  eseguito  i  lavori  di 
manutenzione della copertura e di rifacimento dell’impianto fognario.

DATO ATTO che, su richiesta del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli  
(RUP),  l’arch.  Sonia  Trevisiol  ha  acquisito  da  Edilpellizzari  l’offerta  economica  per  la  
realizzazione dei suddetti lavori e l’ha trasmessa allo scrivente con nota acquisita al nostro prot.  
n. 419/2021.

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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RILEVATO che il RUP ha stipulato con l’arch. Sonia Trevisiol il contratto acquisito al 
nostro  prot.  n.  540/2021  (CIG:  ZAC3053636)  per  l’esecuzione  delle  seguenti  prestazioni 
relative  ai  suddetti  lavori:  verifica  della  congruità  dell’offerta  presentata  da  Edilpellizzari;  
direzione dei lavori; emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 559/2021, con la quale l’arch. Sonia Trevisiol 
ha dichiarato la congruità dell’offerta di Edilpellizzari, pari a € 10.073,00, oltre € 500,00 per  
oneri per la sicurezza. 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), 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 con determina a contrarre che contenga gli elementi 
descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che, 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 di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma MEPA. 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha avviato con Edilpellizzari la trattativa diretta 
n. 1592069, avente ad oggetto i lavori di cui trattasi, con un importo a base d’asta da confermare  
o ribassare di € 10.073,00, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 
esclusa.

RILEVATO  che,  entro  il  termine  all’uopo  assegnato,  Edilpellizzari ha  presentato  la 
propria  offerta  nel  MEPA,  d’importo  pari  a  €  10.073,00,  di  cui €  3.673,20 per  costi  della 
manodopera  ed  €  210,00 per  costi  di  sicurezza  aziendali,  oltre  €  500,00  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 10.573,00, IVA esclusa.

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  dell’operatore  economico,  mediante 
acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 11.05.2021.

VISTO il quadro economico dell’opera “Manutenzione straordinaria lavori prioritari di  
adeguamento impianti San Donà - Sezione di Venezia”, aggiornato dal RUP e riportato nella 
tabella che segue:

 Descrizione Progetto €
Aggiornamento 
Dicembre 2020 

€

Aggiornamento 
Gennaio 2021 

€

A Lavori    

A.1 Opere elettriche 20.200,00 14.216,77 14.216,77

A.2 Opere idrauliche e linee gas 2.800,00 5.000,00 9.750,00

A.3 Opere da pittore e finiture edili 4.000,00 7.000,00 5.423,00

A.4 Oneri per la sicurezza opere elettrici 500,00 500,00 500,00

A.4 Oneri per la sicurezza opere idrauliche e da pittore 1.000,00 1.000,00 800,00

A Totale importo dei lavori 28.500,00 27.716,77 30.689,77
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 Descrizione Progetto €
Aggiornamento 
Dicembre 2020 

€

Aggiornamento 
Gennaio 2021 

€

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:    

B.1
Lavori in economia di finitura, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, manut. str. serramenti, IVA 
esclusa 

                   -                1.000,00             1.000,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa          9.003,38              8.738,91             3.247,49 

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE 
(escluso contributo e IVA) opere elettriche          7.000,00              7.000,00             4.000,00 

B.7.1.1 Congruità, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE 
(escluso contributo e IVA) opere pittore e idrauliche                  950,00 

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1             350,00                 350,00                200,00 

B.7.2.1 Contributo 4% su B.7.1.1                    38,00 

B.7.3 Fondo incentivo             149,63                 149,63                149,63 

B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2          6.347,00              6.394,69             8.113,11 

B Totale somme a disposizione dell’amministrazione       15.850,00           16.633,23          13.660,23 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)       44.350,00           44.350,00          44.350,00 

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 12.899,06, con IVA al 
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce di budget 10020355 
/TEC /2020-AI-ADEG IMP (progetto 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 e 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.
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D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 
2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari, con 
sede  in  Via  Trieste  n.  85,  Resana  (TV),  C.F.  PLLDNL84E30C111N,  P.IVA 
03808220267, i lavori di manutenzione straordinaria cat. OG1 (sostituzione tubo gas e 
rete  idrica,  tinteggiatura  locali  interni)  da  realizzare  presso  la  sezione  territoriale  di  
Venezia, ubicata a San Donà di Piave;

2. di rinviare per i dettagli tecnici delle prestazioni da eseguire all’offerta acquisita al nostro 
prot. n. 419/2021;

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 10.073,00, di cui € 3.673,20 per 
costi della manodopera ed € 210,00 per costi di sicurezza aziendali,  oltre €  500,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 10.573,00, IVA esclusa;

4. di prevedere per l’esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni naturali e consecutivi  
decorrenti dall’assegnazione degli spazi, che avverrà entro 5 giorni naturali e consecutivi  
dalla stipulazione del  contratto,  con facoltà per l’Istituto di  applicare una penale di  € 
50,00 per ogni giorno di ritardo;

5. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA;

6. di dare atto che il Direttore dei lavori  per l’appalto in oggetto è l’arch. Sonia Trevisiol, 
presso  lo  Studio  Sigma  di  Eraclea  (VE), il  referente  tecnico  è  il  geom.  Emanuele 
Bastianello e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il  
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7. di  approvare  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’opera “Manutenzione 
straordinaria lavori prioritari di adeguamento impianti San Donà - Sezione di Venezia”, 
per  un  importo  complessivo  di  €  44.350,00,  di  cui  €  30.689,77  per  lavori  ed  € 
13.660,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

8. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 12.899,06, con IVA al 22% 
inclusa,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera,  alla  voce  di  budget 
10020355 /TEC /2020-AI-ADEG IMP (progetto 98).

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.  33                del    09/02/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi  dell`art.  1,  comma 1,  comma 2,  lett.  a)  e  comma 3),  della
Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei
lavori di manutenzione straordinaria cat. OG1 da realizzare presso
la  sezione  territoriale  di  Venezia  (San  Dona`  di  Piave).
Aggiornamento  del  quadro  economico  dell`opera.  CUP:
B71B20000890005. CIG: ZEE305E1EF.     

Pubblicata dal 09/02/2021 al 24/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
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Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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