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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. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e dell`art. 1, commi
1 e 2,  lett.  a), della Legge n.  120/2020, alla  ditta Assing S.p.A., di
lavori di manutenzione straordinaria dello  stabulario BSL3 sito al
piano  terra  dell`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.  CIG
[ZDC30D59E6] CUP [B26J20001180005].     

VISTA le  richiesta  intranet  n.  158530/2021  con  la  quale  il  dott.  Franco  Mutinelli, 
direttore  della  SCS3  -  Diagnostica  Specialistica  e  Istopatologia,  chiede  di  realizzare  un 
intervento  di  manutenzione  straordinaria dello  stabulario  BSL3  dell’edificio  C della  sede 
centrale dell’Istituto, reso necessario dalla modifica delle esigenze di sperimentazione.

 RILEVATO dal Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli che per la 
realizzazione dell’intervento richiesto sono necessari lavori di natura impiantistica.

RICHIAMATA la DDG f.f. n. 118/2020 con la quale è stato autorizzato l’affidamento del 
servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H e  Asse 
Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 
reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 
dell`IZSVe di Legnaro (PD), per la durata di mesi 18, a favore dell’ATI costituenda tra le ditte 
Ranzato  Impianti  s.r.l.,  via  Germania,  n.34,  (PD)-mandante  e  Assing  S.p.A.,  via  Edoardo 
Amaldi, n.14, Monterotondo (RM)-capogruppo mandataria. 

DATO ATTO che nel contratto di appalto stipulato con l’istituto (rif. prot. n. 6140/2020) 
è ricompreso il servizio di manutenzione ordinaria e convalida dei laboratori e stabulari BLS3 
dell’edificio C e che lo svolgimento di tale attività sarà effettuata dalla ditta Assing S.p.A. nel 
mese di marzo, durante il quale è previsto il fermo delle attività sanitarie e degli impianti.

TENUTO CONTO che i lavori di manutenzione straordinaria sopra citati devono essere 
eseguiti nello stesso periodo e che gli stessi devono coincidere con il fermo temporale degli 
impianti e con la durata minima possibile, il RUP ritiene opportuno che gli stessi siano eseguiti  
dalla   medesima  ditta  anche  tenuto  conto della  specifica  conoscenza  che  l’impresa  ha 
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dell’edificio  C e  delle  sue  caratteristiche  che  le  consente  di  svolgere,  in  tempi  brevi,  le 
prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno dell’edificio medesimo  e 
del grado di soddisfazione a conclusione di  precedenti rapporti contrattuali.

CONSIDERATO che, previa richiesta del RUP, la ditta Assing S.p.A., ha trasmesso con 
nota acquisita al prot. Ist. n.  1402/2021, l’offerta economica rif. n. Prot. n.21/1004_01/00700, 
comprensiva  dei   lavori  da  eseguire,  delle  attività  di  aggiornamento  degli  impianti,  della 
documentazione tecnica e dei protocolli di riqualifica OQ e di riqualifica del sistema BLS3,  
dettagliata come segue:

- messa in sicurezza del cantiere con delimitazione delle aree di intervento, cartellonistica 
etc.;

- opera di smontaggio parete a fianco allo sterilizzatore sordina s66 per collegare l'ingres-
so con il corridoio sporco con di assemblaggio telaio, trasporto in locale sicuro per suc-
cessivo rimontaggio; 

- opera di demolizione con taglio in opera del lavandino/vasca in acciaio inox nel corrido-
io sporco e trasporto materiale presso discarica convenzionata; 

- opera di smontaggio parete modulare e porta della stanza denominata suini 2 con di as-
semblaggio telaio, Trasporto in locale sicuro per successivo rimontaggio;

- opera di demolizione con taglio in opera della gabbia dentro la stanza suini 1 in acciaio 
inox e trasporto materiale presso discarica convenzionata e chiusura con flangia in ac-
ciaio inox dello scarico a pavimento;

- opera di demolizione con taglio in opera della gabbia dentro la stanza suini 2 in acciaio 
inox e trasporto materiale presso discarica convenzionata e chiusura con flangia in ac-
ciaio inox dello scarico a pavimento; 

- trasporto della nuova attrezzatura dall'esterno all'edificio (gabbie+cappa) dentro la stan-
za suini;

- trasporto della nuova attrezzatura dall'esterno all'edificio (gabbie+cappa) dentro la stan-
za suini; 

- montaggio e collegamento nuova attrezzatura dentro la stanza suini 1; 
- montaggio e collegamento nuova attrezzatura dentro la stanza suini 2; 
- adattamento degli impianti  di  estrazione dell’aria atti  a  canalizzare e convogliare,  al  

banco  di  filtrazione  assoluta,  l’espulsione  delle  nuove  cappe  Biohazard,  compreso 
smontaggio parziale di controsoffitti;

- opera di reinstallazione parete modulare e porta della stanza denominata suini 2 con ri-
presa della pavimentazione in linoleum scollato e della cornice del controsoffitto, ri-
montaggio e sigillatura del controsoffitto;

- opera di reinstallazione parete a fianco allo sterilizzatore sordina s66 per collegare l'in-
gresso con il corridoio sporco;

- start-Up e ribilanciamento degli impianti HVAC;
- aggiornamento della documentazione tecnica di progetto in versione “As-Built”;
- aggiornamento dei protocolli di riqualifica OQ;
- attività di riqualifica del Sistema BSL3, con verifica della classe ambiente e del sistema 

di controllo delle pressioni differenziali; 
- compilazione dei protocolli OQ aggiornati, 

per un importo di € 38.780,43, oltre € 629,57 per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per  
le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa.
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RITENUTA  dal  RUP  la  suddetta  offerta  congrua,  in  ragione  delle  prestazioni 
specialistiche  da  eseguire,  dei  tempi  estremamente  contingentati  secondo  le  esigenze 
dell’Istituto.

CONSIDERATO  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 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

-  ai sensi dell’art. 1, comma 3, della suddetta Legge gli affidamenti  diretti  possono  essere 
realizzati  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del succitato decreto.

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  impianti” e  della  categoria  “impianti  tecnologici-OG11”,  con 
conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per l’acquisto di cui trattasi.

ATTESO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta Assing S.p.A., la trattativa diretta 
n. 1621567 per lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 dell’edificio C della 
sede  centrale  dell’Istituto,  con  un  importo  a  base  d’asta  da  confermare  o  ribassare  di  € 
38.780,43, oltre  €  629,57, per  costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-
covid, IVA al 22% esclusa,  alle seguenti condizioni contrattuali:

 termine di  consegna:  entro 3 giorni  lavorativi  dalla stipula o comunque secondo gli  
accordi con il dirigente sanitario;

 termine  di  esecuzione:  le  prestazioni  devono  essere  eseguite  sulla  base  dei  tempi 
indicati dall’Istituto;

 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: a saldo, a seguito dell’aggiornamento degli as built dell’opera e successiva 

emissione del CRE del Direttore dei Lavori.

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine   assegnato,  la  ditta  ha  confermato  il  preventivo, 
presentando nel MePA un’offerta di  € 39.410,00, comprensiva di €  629,57   per i costi per la 
sicurezza  e  dei  costi per  le  misure  anti-covid,  IVA al  22% esclusa,  con  accettazione  delle 
suddette condizioni contrattuali.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020 dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ed  avente  ad  oggetto  la  “verifica  dei  requisiti  da  
effettuare nei confronti  dell’aggiudicatario di un appalto di  lavori,  servizi  o forniture”, che 
elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
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del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio ha effettuato la seguente 
verifica che ha avuto esito positivo:

 DURC acquisito da INPS regolare e valido fino al giorno 11.06.2021.

PRESO ATTO che:
- non è stato possibile procedere alla consultazione del casellario delle imprese in Anac 

con  verifica  delle  annotazioni  presenti,  in  quanto  il  servizio  non è  accessibile  per 
motivi di manutenzione;

-  non  si  è  proceduto  alla  verifica  dell’iscrizione  alla  White  list  poichè  l’appalto  in 
oggetto non rientra in una delle attività di  cui  all’art.  1,  comma 53,  della Legge n. 
190/2012.

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta Assing S.p.A.  i lavori  
di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento,  pari a € 39.410,00 
comprensiva di € 629,57 per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-covid, IVA al  
22%  esclusa, corrispondente a € 48.080,20, IVA al 22% inclusa, deve essere imputata a carico  
della seguente voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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 prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 1621567, avviata con la ditta Assing 
S.p.A., per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 sito 
al piano terra dell’edificio C della sede centrale dell’Istituto;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.  
n. 50/2016 e dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 i lavori di cui al punto 
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precedente alla ditta Assing S.p.A., con sede legale in Monterotondo, Roma, via E. Amaldi, 
n. 14, P. Iva 01603091008, C.F. 06725640582, per un importo di € 38.780,43, oltre € 629,57 
per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, 
come da offerta economica rif. n.  n.21/1004_01/00700 acquisita al prot. Ist. n. 1402/2021, 
ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

 3.  di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  mediante  stipula  della  trattativa  diretta  n. 
1621567 nel MePA;

4. di dare atto che i lavori si svolgeranno nel rispetto delle seguenti condizioni contrattuali: 

 termine di  consegna:  entro 3 giorni  lavorativi  dalla stipula o comunque secondo gli  
accordi con il dirigente sanitario;

 termine  di  esecuzione:  le  prestazioni  devono  essere  eseguite  sulla  base  dei  tempi 
indicati dall’Istituto;

 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: a saldo, a seguito dell’aggiornamento degli as built dell’opera e successiva 

emissione del CRE del Direttore dei Lavori;

5. di dare atto, altresì, che il Responsabile del procedimento per l’appalto in oggetto è l’arch. 
Marco Bartoli, Referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello e Referente amministrativo 
la  dott.ssa  Cristina Vidale,  con il  supporto per  la parte  economica e di  budget  del  dott.  
Federico Gazzetto;

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori sarà nominato con successivo provvedimento;

7. di  prendere  atto,  altresì,  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  € 
39.410,00 comprensiva di € 629,57 per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-
covid, IVA al 22%  esclusa, corrispondente a € 48.080,20, IVA al 22% inclusa, deve essere 
imputata a carico della seguente voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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.  66                del    05/03/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  dell`art.  1,
commi 1  e  2,  lett.  a),  della  Legge n.  120/2020,  alla  ditta  Assing
S.p.A.,  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dello  stabulario
BSL3  sito  al  piano  terra  dell`edificio  C  della  sede  centrale
dell`Istituto. CIG [ZDC30D59E6] CUP [B26J20001180005].     

Pubblicata dal 08/03/2021 al 23/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
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