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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: Sezione territoriale  di Udine.  Determinazione a contrarre,  ai  sensi
dell`art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  per  l`affidamento
diretto ai sensi della Legge n. 120/2020, alla ditta Ciel Impianti s.r.l.
di lavori di manutenzione straordinaria a miglioria di aree interne ed
esterne  della  sezione.  Aggiornamento  del  quadro  economico
dell`opera. CIG: Z6C314CF14  CUP: B61B20000780005.     

VISTA la richiesta del dott. Fabrizio Agnoletti Direttore della SCT4 – Friuli Venezia 
Giulia, sezione territoriale di Udine dell’Istituto, inoltrata a mezzo rete intranet aziendale (n. 
ticket  149810),  avente  ad oggetto l’esecuzione di  un intervento manutentivo al  piano terra,  
mediante la tinteggiatura degli uffici e la modifica dell’impianto elettrico e delle prese dati al  
fine  di  adeguarlo  al  posizionamento  di  nuovi  arredi  con  posizionamento  di  nuovi  corpi 
illuminanti,  al primo piano mediante l’adeguamento dei locali dell'ex appartamento dirigente, 
per ospitare i laboratori di biologia molecolare. 

RICHIAMATA  la  DD  n.  292/2020  con  la  quale  è  stato  affidato,  al  fine  della 
realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, l’incarico all’ing. Stefania Fattoruso,  
con  Studio  in  Viale  Livenza  n.2,  Chioggia  (VE),  avente  ad  oggetto  la  progettazione 
definitiva/esecutiva  delle  opere  architettoniche  ed  impiantistiche,  il  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione dei  lavori  ed il  supporto alla direzione dei 
lavori nella chiusura documentazione fine lavori.

RICHIAMATA la DDG n. 387/2020, con la quale:

-      è  stato  approvato  il  quadro  economico  dell’opera,  elaborato  dal  Responsabile  del 
procedimento, arch. Marco Bartoli, dal quale si evince che l’importo complessivo stimato 
dell’opera ammonta a € 45.000,00, di cui € 31.936,77 per lavori comprensivi di € 1.500,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.063,23 per somme a disposizione  
dell’amministrazione;

-      è stato disposto di avviare, 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  
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MePA  per  l’appalto  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  ai  piani  rialzato  e  primo 
dell`immobile ove è ubicata la sezione territoriale di Udine, previo confronto concorrenziale 
tra tre operatori economici,  individuando 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 - Edili” 
categoria di riferimento “OG1 –Edifici civili e industriali”;

-      è stato stabilito di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo 
rispetto all’importo a base d’asta, fissato  in €  30.436,77 oltre € 1.500,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso;

-      si  è dato atto che  direttore lavori e referente tecnico per l’appalto  in parola è  il  geom. 
Emanuele Bastianello, con il supporto dell’ing. Stefania Fattoruso, referente amministrativo 
la  dott.ssa  Cristina Vidale,  con il  supporto per  la parte  economica e di  budget  del  dott.  
Federico Gazzetto.

VISTA la DD n. 392/2020 con la quale:

-      è  stato  autorizzato  l’affidamento,  previo  confronto  concorrenziale  in  MePA (RDO n.  
2679033 del 03.11.2020),  alla ditta C.I.EL Impianti  s.r.l.,  con sede legale in Via Fratelli 
Savoia, n. 14, Codroipo (UD), Partiva IVA 02536720309, C.F. 02536720309, dei lavori di 
manutenzione straordinaria ai piani rialzato e  primo dell`immobile ove è ubicata la sezione 
territoriale di Udine;

-      si è preso atto che la ditta ha presentato la migliore offerta pari a € 28.949,27, inclusi oneri  
per la sicurezza non soggetti  a ribasso (€ 1.500,00), IVA al 22% esclusa, applicando un 
ribasso del 9,786% sull’importo a base di gara pari a € 30.436,77; 

-      si è preso atto, altresì, dell’aggiornamento del quadro economico dell’opera, da cui si evince  
che l’importo complessivo stimato dell’opera ammonta a € 45.000,00, di cui € 28.949,27 per 
lavori,  comprensivi  di  € 1.500,00 per  oneri  per  la sicurezza non soggetti  a  ribasso ed € 
16.050,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

PRESO ATTO della nuova richiesta del dott. Fabrizio Agnoletti,  inoltrata a mezzo rete  
intranet  aziendale  (n.  ticket  160367 del  31.03.21),  avente  ad  oggetto  ulteriori  interventi  da  
espletare presso l’immobile, di seguito elencati:

 rifacimento corridoio locali primo piano ex-ittiopatologia;

  riparazione pensilina esterna;

 posa  di  ghiaia  per  colmare  le  buche  formatesi  nella  stradina  sterrata  di  accesso 
all'istituto;

  posa tubazione in rame per gas metano nel laboratorio autocontrollo primo piano;

 installazione di nuove prese elettriche nei laboratori oggetto di ristrutturazione.
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DATO ATTO che  a  seguito di  sopralluogo,  l’ing.  Stefania  Fattoruso  ha  rilevato  la 
necessità  di  eseguire  le  suddette  prestazioni  extra  contratto  a  completamento  delle  attività 
previamente affidate alla ditta C.I.EL Impianti s.r.l.

PRESO ATTO delle richieste del dott. Agnoletti e delle valutazioni della professionista 
il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno fare eseguire i suddetti lavori alla ditta C.I.EL  
Impianti s.r.l., tenuto conto che questo consentirà un risparmio di spesa mediante l’applicazione 
dello sconto di gara,  una coordinata gestione della sicurezza ed un migliore completamento 
dell’opera.

DATO ATTO che a seguito di richiesta del RUP, la ditta ha trasmesso al Servizio tecnico 
con e-mail  del 07.04.2021, la propria offerta economica  per la realizzazione dei suddetti lavori, 
dettagliata come segue:

 Rifacimento pavimento corridoio:  importo € 1.524,36,  corrispondente a € 1.375,19 al 
netto del ribasso di gara pari al 9,786%;

 Nuove prese gas metano: importo € 1.988,00, corrispondente a € 1.793,45 al netto del  
ribasso di gara pari al 9,786%;

 Impianti elettrici aggiuntivi: importo € 2.842,10, corrispondente a € 2.563,97 al netto del 
ribasso di gara pari al 9,786%;

 Sistemazione pensilina esterna: importo € 2.910,00, corrispondente a € 2.625,23 al netto 
del ribasso di gara pari al 9,786%;

 Sistemazione piazzale esterno: importo € 1.600,00, corrispondente a € 1.443,42 al netto 
del ribasso di gara pari al 9,786%,

per un totale complessivo al netto del ribasso di gara, di € 9.801,26, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che il suddetto preventivo è stato inviato all’ing. Stefania Fattoruso al fine 
di verificarne la congruità. 

VISTA la  nota  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  3324/2021,  con la  quale  la  professionista  ha 
espresso parere di congruità sull’offerta presentata dalla ditta in quanto gli importi delle diverse  
lavorazioni risultano conformi ai prezzi di mercato.

DATA la  necessità  del  RUP,  di  affidare  i  lavori  di  manutenzione straordinaria  sopra  
elencati.

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;
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-   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 - Edili” categoria di riferimento “OG1 –Edifici civili e industriali”, 
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 C.I.EL Impianti s.r.l., la trattativa 
diretta n. 1660706 per i lavori  di manutenzione straordinaria sopra descritti, con un importo a 
base d’asta da confermare o da ribassare di € 9.801,26, IVA al 22% esclusa, di cui € 500,00 per 
costi per la sicurezza e per le misure anti-covid alle seguenti condizioni contrattuali:

 termine di esecuzione dei lavori: entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto;
 inizio lavori:  immediatamente e ad ogni modo non oltre i  7 (sette)  giorni naturali  e 

consecutivi dal verbale di consegna che sarà redatto a seguito di affidamento;
 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: è previsto il saldo a rilascio del CRE, previa presentazione documentazione 

as built e certificazioni.

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine  assegnato,  la  ditta  ha  ribassato  il  preventivo, 
presentando nel MePA un’offerta di   € 9.800,00, comprensiva  dei  costi per la sicurezza e dei 
costi per  le misure  anti-covid pari  a  €  500,00,  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 
del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio ha effettuato la seguente 
verifica con esito positivo:

 DURC acquisito da INAIL regolare e valido fino al giorno 15.06.2021;
 consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da cui  

non si evincono note di rilievo.
Non si è, invece, 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 C.I.EL Impianti s.r.l., 
i lavori  di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto.

VISTO il quadro economico dell’opera aggiornato dal RUP e riportato nella tabella che 
segue:

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

Pagina 4 di 7

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

OPERE INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI RIALZATO E PRIMO 
DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI UDINE

 
DESCRIZIONE

PROGETTO 
VALIDATO 

€

IMPORTO DI 
CONTRATTO 

€

IMPORTO CON 
OPERE EXTRA 

€
A Lavori    
A.1 Opere edili 22.072,21 18.858,27 18.858,27
A.2 Opere impiantistiche 8.364,56 8.591,00 8.591,00
A.3 Oneri per la sicurezza 1.500,00 1.500,00 1.500,00

A Totale importo dei lavori        31.936,7
7         28.949,27        28.949,27 

     
B Somme a disposizione 

dell’Amministrazione:    
B.1 Lavori in economia previsti in progetto 

ed esclusi dall’appalto, IVA esclusa 
(OPERE EXTRA e integrazioni 
elettriche e prese dati )

            10.800,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA 
inclusa

              159,
87 

             3.668,3
2                223,52 

B.7.1 Progettazione, Sicurezza, Cila, 
supporto DL  (escluso contributo e 
IVA) 

           4.500,
00 

             4.500,0
0                  5.500,00 

B.7.2 Contributo 4% su B.7.1               180,
00 

                180,0
0                220,00 

B.7.3 Fondo incentivo               167,
67 

                303,9
7                303,97 

B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2            8.055,
69 

             7.398,4
4           10.003,24 

B Totale somme a disposizione 
dell’amministrazione

       13.063,2
3         16.050,73        27.050,73 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)        45.000,0
0         45.000,00        56.000,00 

PRESO  ATTO  che  dal  suddetto  quadro  economico  così  aggiornato,  si  evince  che 
l’importo complessivo stimato dell’opera ammonta a € 56.000,00, per cui si è reso necessario un 
incremento di budget pari a € 11.000,00.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto,  pari  a € 9.800,00,  di  cui  €  
500,00 per costi per la sicurezza e per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, corrispondente  
a € 11.956,00 IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, e deve 
essere imputata alle seguenti voci di budget:
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- 10020340 /TEC /2020-AF12-UD 1 PIANO;   

- 10020340 /TEC /2020-AF14-UD 1 PIANO;   

- 10020340 /TEC /2020-AF15-UD 1 PIANO;

- 10020340 /TEC /2020-UT08-UD 1 PIANO.

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 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, alla ditta 
C.I.EL Impianti  s.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  Fratelli  Savoia,  n.  14,  Codroipo  (UD),  
Partiva IVA 02126920309, C.F. 02536720309,  i lavori di manutenzione straordinaria a 
miglioria di  aree interne ed esterne extra contratto (rifacimento pavimento  corridoio, 
nuove  prese  metano,  impianti  elettrici  aggiuntivi,  sistemazione  pensilina  esterna, 
sistemazione piazzale esterno), da realizzare presso l’immobile ove è ubicata la sezione 
territoriale di Udine, come dettagliatamente descritti nell’offerta trasmessa a mezzo  e-
mail del  07.04.2021,  ritenuta  congrua dall’ing.  Stefania  Fattoruso come si  evince dal 
parere acquisito con nota al prot. Ist. n. 3324/2021;

2. di  dare  atto  che  l’importo  dell’affidamento  ammonta  a  €  9.800,00,  con  costi  per  la 
sicurezza e per le misure anti-covid pari € 500,00, IVA al 22% esclusa;

3. di  prevedere  che  i  lavori  saranno  eseguiti  nel  rispetto  delle  seguenti  condizioni 
contrattuali: 
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 termine di esecuzione dei lavori: entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto;
 inizio lavori:  immediatamente e ad ogni modo non oltre i  7 (sette)  giorni naturali  e 

consecutivi dal verbale di consegna che sarà redatto a seguito di affidamento;
 penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: è previsto il saldo a rilascio del CRE, previa presentazione documentazione 

as built e certificazioni;

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa n. 1660706 
nel MePA;

5. di dare atto che  direttore lavori e referente tecnico per l’appalto in oggetto  è  il geom. 
Emanuele Bastianello, con il supporto dell’ing. Stefania Fattoruso con funzioni di CSE, il 
referente  amministrativo  è  la  dott.ssa  Cristina  Vidale,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di  approvare  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’opera  da  cui  si  evince  che 
l’importo complessivo stimato della medesima ammonta a € 56.000,00, per cui si è reso 
necessario un incremento di budget pari a € 11.000,00;

7. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 9.800,00, di cui € 500,00 
per costi per la sicurezza e per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, corrispondente a  
€ 11.956,00 IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, e deve 
essere imputata alle seguenti voci di budget:

- 10020340 /TEC /2020-AF12-UD 1 PIANO;   

- 10020340 /TEC /2020-AF14-UD 1 PIANO;   

- 10020340 /TEC /2020-AF15-UD 1 PIANO;

- 10020340 /TEC /2020-UT08-UD 1 PIANO.

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.  109                del    16/04/2021

OGGETTO: Sezione territoriale di Udine. Determinazione a contrarre, ai sensi
dell`art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  per  l`affidamento
diretto  ai  sensi  della  Legge n.  120/2020,  alla  ditta  Ciel  Impianti
s.r.l.  di  lavori  di  manutenzione straordinaria a miglioria di aree
interne  ed  esterne  della  sezione.  Aggiornamento  del  quadro
economico  dell`opera.  CIG:  Z6C314CF14   CUP:
B61B20000780005.
     

Pubblicata dal 16/04/2021 al 01/05/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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