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OGGETTO: Edificio H- sede centrale dell`Istituto. Determinazione a contrarre, ai
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120/2020,  alla  ditta  ELETTRO  LIGHT  s.r.l.,  di  lavori  di
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degli  impianti  elettrici  dell`insettario  dell`Edificio  H  della  sede
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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: Edificio H- sede centrale dell`Istituto. Determinazione a contrarre, ai
sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l`affidamento
diretto  ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.
120/2020,  alla  ditta  ELETTRO  LIGHT  s.r.l.,  di  lavori  di
manutenzione straordinaria a miglioria della  distribuzione interna
degli  impianti  elettrici  dell`insettario  dell`Edificio  H  della  sede
centrale dell`Istituto. CUP: B29D18000070005, CIG Z89315856B.     

RICHIAMATO  il  progetto  n.  96  denominato  “Manutenzione  straordinaria.  
Adeguamenti  funzionali,  impianti  antincendio  e  rivelazione fumo insettario dell’Edificio H” 
previsto nel  programma triennale dei  lavori  pubblici  2021-2023 e nell’elenco annuale 2021,  
adottati  con  DDG n.  423 del  18.11.2020 e  successivamente  approvati  con  DCA n.  18  del  
21.12.2020 esecutiva,  per  un importo  complessivo  dell’opera  pari  a  €  350.000,00,  di  cui  € 
240.000,00 stanziati per l’anno in corso.

RICHIAMATO, altresì,  l’elenco dettagliato delle opere richieste come da programma 
presentato dai Direttori di Struttura Complessa dell’Istituto, redatto dal Direttore della SCST e 
contenuto nella nota ns. prot. int. n. 8926 del 02.10.2020.

VISTA  la  richiesta  formulata  dal  dott.  Franco  Mutinelli,  Direttore  della  SCS3 
dell’Istituto, contenuta nel punto 19 del suddetto elenco, e con la quale il medesimo ha posto in 
evidenza  l’esigenza  di  un  intervento  di  adeguamento  dell’impianto  elettrico  finalizzato  alla 
realizzazione dell'insettario ed installazione lavagabbie.

CONSIDERATO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha ritenuto di programmare l’insieme 
degli interventi previsti nell’edificio H mediante un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
ed in particolare ha valutato necessaria la realizzazione, entro breve tempo, dei lavori prioritari  
di  manutenzione straordinaria e di  adeguamento funzionale degli  impianti  elettrici  mediante 
idonea progettazione esecutiva degli stessi.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RICHIAMATA la DD n. 184/2020, con la quale il RUP, per le motivazioni ivi espresse, ha 
affidato al  p.i.  Valter  Fasolo,   con Studio in  Monticello  Conte  Otto (VI),  l’incarico per  lo 
svolgimento delle prestazioni di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,  
del  progetto  esecutivo,  di  direzione  dei  lavori  con  emissione  del  certificato  di  regolare  
esecuzione dei lavori (CRE). 

RICHIAMATA la DD n. 5/2021 con la quale:

 sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo 
denominato  “Realizzazione  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  
funzionale degli impianti elettrici dell’Edificio H”, tramessi all’Istituto con nota acquisita 
al nostro prot. n. 11451/2020 dal p.i. Valter Fasolo,  validato in data 04.01.2021, come si 
evince dal verbale di validazione acquisito in pari data al ns. prot. n. 12/2021;

 si è preso atto che il valore dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di 
manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici presso 
l’edificio H, previsto nel progetto esecutivo come sopra validato, è pari a € 9.781,00, di 
cui  € 466,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi delle spese per 
le misure anti- covid, IVA al 22% esclusa;

 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  
MePA per  lo svolgimento dei suddetti  lavori,  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-Opere  
Specializzate”  categoria  di  riferimento  “OS30  –Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  
radiotelefonici e televisivi”;

 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 € 9.315,00, oltre € 466,00 per  oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi delle spese per le misure anti- covid, IVA al 
22% esclusa;

 si  è  dato  atto  che  direttore  dei  lavori  per  l’appalto  in  parola  è  il  p.i.  Valter  Fasolo, 
referente  tecnico  il  p.i.  Paolo  Borgato,  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. 31/2021 con la quale:

     è stato autorizzato l’affidamento, diretto, previo confronto concorrenziale in MePA (RDO n.  
2733049/2021)  alla  ditta  ELETTRO LIGHT s.r.l.  con sede legale  in  Via  Cainello,  n.  4, 
Pianiga (VE), Partiva IVA e C.F. 02637230273, dei lavori di manutenzione straordinaria di 
adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  dell’Edificio  H  della  sede  centrale 
dell’Istituto;

      si è preso atto che la ditta ha presentato la migliore offerta pari a € 7.866,00, inclusi oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi dei costi per le misure anti-covid (€ 466,00),  
IVA al 22% esclusa, applicando un ribasso del 20,56% sull’importo a base di gara pari a € 
9.315,00; 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

      è stato disposto di procedere alla stipula della RdO n. 2733049 in MePA, senza attendere il 
decorso del  termine dilatorio di cui  al comma 9, dell’art.  32 del D. lgs. n.  50/2016 non 
essendo tale termine applicabile.

PRESO ATTO della  nuova  richiesta  del  dott.  Franco Mutinelli,  inoltrata  a  mezzo  rete 
intranet aziendale (n. ticket 158145, n. 160398 e n. 160399), con la quale è stato richiesto  di 
provvedere  al  rifacimento  dell’impianto  di  distribuzione  interno  all’insettario completo  dei 
relativi punti terminali quali quadri prese, dei punti alimentazione utenze ausiliarie, di installare 
un impianto elettrico presso l’area antistante alle camere climatiche nonché di inserire nuovi 
punti presa interni al locale ed un  punto alimentazione e comando dell’aspiratore presente nel 
 locale lavagabbie.

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo, il direttore dei lavori, p.i. Valter Fasolo, ha 
rilevato la necessità di eseguire  le suddette prestazioni extra contratto a completamento delle 
attività previamente affidate alla ditta ELETTRO LIGHT s.r.l. 

PRESO ATTO delle richieste del dott. Mutinelli e delle valutazioni del professionista il 
RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno fare eseguire i suddetti lavori alla ditta ELETTRO 
LIGHT 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 prot. Ist. n.  
3697/2021  l’offerta  economica  n.  N.L.  21ZGA-20210416  -  rev.1,  per  la  realizzazione  dei  
suddetti lavori, di importo pari a € 15.010,00, al netto dei costi per la sicurezza comprensivi dei  
costi per le misure anti-covid, quantificati in € 500,00.

TENUTO  CONTO  che  la  ditta  nel  suddetto  preventivo  ha  applicato  la  medesima 
percentuale del ribasso di gara corrispondente al 20,56%, richiedendo, al netto del ribasso,  il  
corrispettivo di  €  11.923,94,  per  un importo  complessivo di  €  12.423,94 comprensivo  di  € 
500,00 per i costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% 
esclusa.

DATO ATTO che il RUP ha trasmesso in data 19.04.2021, a mezzo e-mail,  al direttore 
lavori p.i. Fasolo, l’offerta economica sopracitata, al fine di verificarne la congruità. 

VISTA la  nota acquisita al   prot.  Ist.  n.  3731/2021,  con la  quale il  professionista  ha 
espresso il proprio parere di congruità, in ragione del ribasso offerto ed in considerazione del fatto 
che i prezzi applicati  dalla ditta sono simili  o in analogia ai prezzi di appalto per lavorazioni  
equiparabili.

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;
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-   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-Opere Specializzate” categoria di riferimento “OS30 –Impianti interni  
elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e  televisivi”;  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  ELETTRO LIGHT s.r.l.,  la 
trattativa diretta n. 1667441, per i lavori  di manutenzione straordinaria  sopra descritti, con un 
importo a base d’asta da confermare o ribassare di € 11.923,94 oltre € 500,00, per costi per la 
sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa,  alle seguenti 
condizioni contrattuali:

- termine di consegna ed inizio lavori: l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula ed 
efficacia del contratto, a seguito di consegna dei lavori risultante da apposito verbale; 

- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- termine ultimazione lavori: fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori;
- pagamento: è previsto il saldo finale a rilascio CRE.

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine  assegnato,  la  ditta  ha  confermato  il  preventivo, 
presentando nel MePA un’offerta di € 11.923,94 oltre € 500,00, 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 
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 03.07.2021;
 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  ELETTRO LIGHT 
s.r.l., i lavori  di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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PRESO ATTO che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 12.423,94, di 
cui € 500,00 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  comprensivi di costi per le misure 
anti-covid, IVA al 22% esclusa, corrispondente a complessivi € 15.157,21 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-covid e IVA al 22% inclusi, deve 
essere imputata alla seguente voce di budget:10020320 /TEC /2018-AF17-ED H CPI.      
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 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, 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 
ELETTRO LIGHT s.r.l. con sede legale in Via Cainello, n. 4, Pianiga (VE) Partiva IVA e 
C.F. 02637230273, i lavori di manutenzione straordinaria a miglioria della distribuzione 
interna  degli  impianti  elettrici  dell’insettario  dell’Edificio  H  della  sede  centrale 
dell’Istituto,  come  dettagliatamente  descritti  nell’offerta  acquisita  al  Prot.  Ist.  n. 
3697/2021, ritenuta congrua dal direttore dei lavori, p.i. Valter Fasolo come si evince dal 
parere acquisito con nota al prot. Ist. n. 3731/2021;

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 11.923,94,  oltre €  500,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 12.423,94, IVA esclusa;

3. di  prevedere  che  i  lavori  saranno  eseguiti  nel  rispetto  delle  seguenti  condizioni 
contrattuali: 

- termine di consegna ed inizio lavori: l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula ed 
efficacia del contratto, a seguito di consegna dei lavori risultante da apposito verbale; 

- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- termine ultimazione lavori: fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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- pagamento: è previsto il saldo finale a rilascio CRE;

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa n 1667441 nel 
MePA;

5. di prendere atto  che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto,  pari a €  11.923,94, 
oltre € 500,00 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  comprensivi di costi per le 
misure anti-covid , IVA al 22% esclusa, corrispondente a complessivi € 15.157,21 , oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-covid e IVA 
al  22%  inclusi,  deve  essere  imputata  deve  essere  imputata  alla  seguente  voce  di  
budget:10020320 /TEC /2018-AF17-ED H CPI;

6. di dare atto che direttore dei lavori per l’appalto in parola è il p.i. Valter Fasolo, referente 
tecnico il p.i. Paolo Borgato,  referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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.  113                del    20/04/2021

OGGETTO: Edificio H- sede centrale dell`Istituto. Determinazione a contrarre,
ai  sensi  dell`art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per
l`affidamento diretto ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della
Legge n. 120/2020, alla ditta ELETTRO LIGHT s.r.l., di lavori di
manutenzione straordinaria a miglioria della distribuzione interna
degli  impianti  elettrici  dell`insettario  dell`Edificio  H  della  sede
centrale dell`Istituto. CUP: B29D18000070005, CIG Z89315856B.    

Pubblicata dal 20/04/2021 al 05/05/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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