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L E G N A R O    (PD)

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

N.  87                del    26/03/2021

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi
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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: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi
dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta
FBF Impianti  srl  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la
sostituzione  della  caldaia  (fase  1  del  progetto)  presso la  sezione
territoriale  di  Venezia  dell`IZSVe.  CUP:  B76J20001610005.  CIG:
Z6130E8FE9.     

RICHIAMATO il progetto n. 105 “Sezione di San Donà di Piave. Realizzazione nuova  
centrale termica”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell’elenco 
dei  lavori  pubblici  per  l’anno  2020,  a  seguito  di  aggiornamento  disposto  con  DDG f.f.  n. 
351/2020. 

RICHIAMATA la DDG n. 110/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
“Opere di  adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
Sede di  San Donà di  Piave”,  elaborato  dall’ing.  Roberto Scocco di  Solaris  srl,  acquisito al 
nostro  prot.  n.  1790/2021,  validato dal  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli 
come da verbale acquisito al nostro prot. n. 2230/2021.

RILEVATO che con la suddetta deliberazione è stato, altresì, disposto quanto segue:

• di avviare, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 - lett.  a) e 3, della Legge n. 120/2020, un  
confronto  concorrenziale  tra  tre  operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria per la sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto);

• di autorizzare il Responsabile del procedimento ad individuare gli operatori economici da 
invitare  al  confronto  concorrenziale  mediante  consultazione  dell’albo  fornitori 
dell’Istituto  e/o  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  e/o  scegliendoli  tra  coloro  che 
abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o 
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mediante consultazione di  internet e/o attivando in MEPA la procedura automatica di  
sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

• di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, fissato in € 14.261,33, oltre € 750,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso.

DATO  ATTO  che  in  data  12.03.2021  lo  scrivente  Servizio  ha  avviato  tramite  la  
piattaforma MEPA la richiesta di offerta (RdO) n. 2762371 con gli operatori economici scelti 
dal RUP e di seguito indicati:

RAGIONE 
SOCIALE P.IVA C.F. COMUNE 

(PROVINCIA)
MODALITÀ DI 

INDIVIDUAZIONE

FBF Impianti srl 00287790273 00287790273 Santa Maria di Sala (VE) Scelto dal RUP

FM Installazioni srl 03990590261 03990590261 Mogliano Veneto (TV) Sorteggiato

Fiel spa 02809450279 02809450279 Ceggia (VE) Scelto dal RUP

RILEVATO  che,  entro  il  termine  all’uopo  fissato  (ore  12:00  del  23.03.2021),  sono 
pervenute le offerte degli operatori economici di seguito indicati:

• FBF Impianti srl;

• FM Installazioni srl. 

RICHIAMATO l’allegato 1 alla RdO,  che prevede che l’operatore formuli  la  propria  
offerta inserendo nel MEPA la seguente documentazione:

• offerta  economica  formulata  mediante  l’apposito  modello  generato  da  MEPA,  da 
compilare in ogni sua parte e firmare digitalmente;

• offerta  economica  formulata  mediante  il  modulo  per  l’offerta  economica  dettagliata 
allegato dall’Istituto alla RdO, da compilare in ogni sua parte e firmare digitalmente.

DATO ATTO che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RUP 
ha proceduto all’apertura delle buste e all’esame delle offerte, riscontrando che sono entrambe  
formalmente regolari e complete.  

VISTO il dettaglio delle offerte riportato nella tabella che segue:

Operatore economico FBF Impianti srl FM Installazioni srl

Dichiarazione di subappalto Presente per OS28 ///

Importo offerto € 12.150,00 € 13.546,54

Costi manodopera inclusi 
nell’importo offerto € 8.550,00 € 8.127,60

Costi sicurezza aziendali inclusi 
nell’importo offerto € 200,00 € 271,00

Importo totale inclusi oneri sic. non 
soggetti a ribasso (€ 750,59)

€ 12.900,59 € 14.297,13
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Operatore economico FBF Impianti srl FM Installazioni srl

Graduatoria 1 2

PRESO ATTO che,  in  base  al  criterio  del  minor  prezzo,  il  miglior  offerente  è  FBF 
Impianti srl.

VISTA la Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico sulla “verifica dei requisiti da  
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”, che per 
gli appalti d’importo compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 affidati nel MEPA, prevede che la  
verifica  dei  requisiti  avvenga  mediante  acquisizione  del  Documento  unico  di  regolarità 
contributiva (DURC) e mediante verifica dell’iscrizione alla white list per le sole attività di cui 
all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

POSTO  che  i  lavori  in  oggetto  non  rientrano  tra  le  attività  previste  dalla  Legge  n.  
190/2012, lo scrivente Servizio ha acquisito da INAIL il DURC valevole fino al 12.06.2021. 

RILEVATO  che,  in  applicazione  dell’art.  32,  commi  5  e  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’Istituto provvede col presente provvedimento all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, 
la quale è anche immediatamente efficace, essendosi conclusa con esito positivo la verifica del 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario. 

DATO ATTO che, dopo l’approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione, il 
RUP effettuerà nel MEPA l’aggiudicazione definitiva a favore di  FBF Impianti srl, nonché la 
stipulazione del contratto d’appalto mediante stipulazione della RdO, senza attendere il decorso 
del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga  
prevista al comma 10, lett. b), del medesimo articolo.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 15.738,71, con IVA al 
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera approvato con DDG n. 65/2021, 
alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

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.
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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.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel MEPA con RdO 
n. 2762371 per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della 
caldaia (fase 1 del progetto) presso  la sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe, ubicata 
a San Donà di Piave (VE); 

2. di affidare i lavori di cui al punto precedente, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2 - lett. a),  
della Legge n.  120/2020, a  FBF Impianti srl, con sede in Via Gaffarello n. 32/B, Santa 
Maria di Sala (VE), C.F. e P.IVA 00287790273,  per un  importo di  €  12.900,59,  IVA 
esclusa;

3. di dare atto che il termine per l’ultimazione dei lavori è di 10 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori,  che  avverrà  entro  10  giorni 
naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto in MEPA;

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della RdO nel MEPA, senza 
attendere  il  decorso  del  termine  dilatorio  di  cui  all’art.  32,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.  
50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo; 

5. di dare atto che il direttore dei lavori è Solaris srl, nella persona dell’ing. Roberto Scocco, 
il  referente  tecnico  è  il  p.i.  Paolo  Borgato 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;

6. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 15.738,71, con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera approvato con DDG n. 65/2021, 
alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

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.  87                del    26/03/2021

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi
dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta
FBF Impianti srl dei lavori di manutenzione straordinaria per la
sostituzione  della  caldaia  (fase  1  del  progetto)  presso la  sezione
territoriale  di  Venezia  dell`IZSVe.  
CUP:  B76J20001610005.  CIG:  Z6130E8FE9.
     

Pubblicata dal 26/03/2021 al 10/04/2021

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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