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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Sede.  Realizzazione  nuova  cabina  nord  di  trasformazione.
Approvazione  del  progetto  esecutivo  e  del  progetto  esecutivo
dell`opera aggiornato. CUP: B24E16000740005. CIG: 8055075A2A.  
    

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 
Tecnico. 

RICHIAMATO  il  progetto  n.  95  “Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione”, 
previsto  nel  programma  triennale  2019-2021  ed  elenco  annuale  2019  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 23/2018, per un importo di € 750.000,00.

RICORDATO che, relativamente all’opera di cui trattasi, con DDG n. 545 del 22.11.2017 
è stato disposto l’affidamento della  progettazione definitiva, della direzione dei lavori per la 
parte edile e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  al costituendo 
raggruppamento temporaneo tra il p.i. Valter Fasolo (capogruppo mandatario), con studio in Via 
Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI) e l’ing. Giorgio Conte (mandante), con studio in Corso 
Fogazzaro n. 69, Vicenza. 

DATO  ATTO  che  con  DDG  n.  479  dell’8.10.2019  è  stato  disposto  l’avvio  di  una 
procedura negoziata per l’appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 
lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un 
gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell’Istituto.

RILEVATO che con DDG n.  211 del 5.06.2020 è stata disposta l’aggiudicazione del  
suddetto appalto alla ditta Temi srl, con sede in Via Cristoforo Colombo n. 220, 33037, Pasian 
di Prato (UD), C.F. e P.IVA 01692130303, per un importo pari ad € 470.775,58 oltre oneri per 
la sicurezza per € 5.336,95, oltre Iva. 

DATO ATTO che  con nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  6817 del  16.07.2020 é  stato 
acquisito  il  certificato  di  conformità  urbanistica  per  la  realizzazione  della  cabina  elettrica,  
emesso dal Comune di Legnaro. 

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTE le note ns. prot. nn. 7257 e 7258 del 31.07.2020, con le quali la Ditta Temi S.r.l. 
ha  trasmesso  il  progetto  esecutivo “Realizzazione  nuova  cabina  nord  di  trasformazione”, 
composto complessivamente  da n.  14 elaborati,  predisposto  da Vproject  Engineering Studio 
Tecnico del dott.  p.i.  Del Vecchio Vincenzo, con sede in via Roma 15/5 Basiliano (UD) che 
sono stati sottoposti a verifica da parte del RUP con il supporto del Direttore dei Lavori Valter 
Fasolo e del Referente Tecnico Geom. Emanuele Bastianello.

VISTA la successiva nota ns. prot. n. 7974 del 02.09.2020 con la quale la stessa impresa, 
ha trasmesso n. 9 elaborati del progetto modificati a seguito della verifica sopracitata.  

RILEVATO che con nota ns. prot. n. 9203 del 13.10.2020 la Ditta Temi ha presentato la  
proposta  di  lavorazioni  aggiuntive  e  migliorative  da  inserire  nell’appalto,  per  le  opportune 
valutazioni da parte dell’Istituto. 

VISTI il parere di congruità sulla proposta di miglioria, rilasciato con nota ns. prot. n.  
9443 del 21.10.2020 dal p.i. Valter Fasolo, ed il parere favorevole del RUP Arch. Marco Bartoli  
emesso con nota interna del 27.10.2020. 

RILEVATO  che  con  nota  ns  prot.  n.  9905  del  04.11.2020,  il  Direttore  generale 
dell’Istituto, sulla base dei pareri citati, ha autorizzato l’inserimento nel progetto esecutivo delle 
lavorazioni aggiuntive per complessivi € 13.671,68 oltre Iva, composte dai seguenti interventi:

o Finiture esterna cabina in slavato € 4.722,06;

o Climatizzazione locali quadri € 5.624,27;

o Posizionamento reti di sicurezza su trasformatori € 3.325,35

VISTA la ricevuta acquisita a ns. prot. 3662 del 16.04.2021 inerente la presentazione al  
Comune di Legnaro della SCIA alternativa al permesso di costruire, trasmessa dall’ing. Fabio 
Urban all’uopo incaricato dalla ditta Temi srl su delega dell’Istituto.

DATO ATTO che con nota ns. prot. n. 4451 dell’11.05.2021 il Comune di Legnaro ha 
chiesto di procedere all’integrazione documentale della SCIA presentata.

VISTA  la  comunicazione  dell’ufficio  SUAP  di  Legnaro  del  21.05.2021  che  attesta 
l’avvenuta ricezione della documentazione integrativa trasmessa dal professionista incaricato e,  
pertanto, la SCIA presentata risulta perfezionata.

VISTE le note ns. prot. nn. 5769 e 5770 del 21.06.2021, con le quali la Ditta Temi S.r.l. 
ha trasmesso all’Istituto il progetto esecutivo aggiornato, composto complessivamente da n. 14 
elaborati. 

RICHIAMATO il  verbale  acquisito  al  nostro  prot.  n.  5828 del  22.06.2021 dal  quale 
risulta che nella stessa data l’arch. Marco Bartoli, in qualità di Responsabile del procedimento, 
ha verificato il progetto esecutivo, avendo constatato la completezza e regolarità dello stesso ai 
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. 

VISTO il quadro economico aggiornato predisposto 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  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

NUOVA CABINA NORD DI TRASFORMAZIONE

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN €

A
IMPORTO  LAVORI,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO  

A.1 Lavori e migliorie 470.775,58
A.2 Lavorazioni aggiuntive 13.671,68

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.336,95
A IMPORTO TOTALE IN APPALTO 489.784,21
   
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.4 Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa 126.812,53

B.7.1
Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  opere  elettriche, 
direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale 5% 17.871,55

B.7.2

Spese tecniche per progettazione definitiva opere edili,  direzione 
dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
compresa cassa previdenziale 4% 7.230,13

B.7.3

Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, pratica VVF e Relazione Geotecnica, 
compresa cassa previdenziale 4% 17.836,00

B.7.4 Fondo incentivo 2% art. 113 DLGS 50/2016 11.930,96
B.8.1 Spese per attività tecnico-amministrative , di supporto al RUP 4.800,00

B.8.2
Spese  per  verifica  progetto  definitivo,  compresa  cassa 
previdenziale 4% 3.683,53

B.8.3 Spese per verifica progetto esecutivo compresa cassa previdenziale 8.000,00
B.12.1 IVA 10% su  A 48.978,42

B.12.2
IVA 22% sulle  spese  tecniche  B.7.1,  B.7.2,  B.7.3,  B.8.1,  B.8.2, 
B.8.3 13.072,67

B Importo totale somme a disposizione 260.215,79
 IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) 750.000,00

RILEVATA,  quindi,  la  sussistenza  delle  condizioni  per  procedere  col  presente 
provvedimento all’approvazione del progetto esecutivo. 

PRESO ATTO che,  come  previsto nel  contratto  d’appalto,  entro 30  giorni  naturali  e 
consecutivi  dall’approvazione  del  progetto  esecutivo  l’Istituto  procederà alla  consegna  dei 
lavori, che dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi.

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento inerente al progetto n. 95, 
per complessivi € 750.000,00 trova copertura nel quadro economico dell’opera, a carico delle  
seguenti voci di budget: 

10020320 / TEC/2017 AF13  CAB NORD €   50.000,00;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

10020320 / TEC/2017 UT08  CAB NORD € 140.000,00;
10020320 / TEC/2017 UT09  CAB NORD € 150.000,00;
10020320 / TEC/2018 AF16  CAB NORD € 310.000,00;
10020320 / TEC/2018 AF18  CAB NORD € 100.000,00.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto esecutivo “Realizzazione  
nuova cabina nord di trasformazione”, elaborato da Vproject Engineering Studio Tecnico del 
dott.  p.i. Del Vecchio Vincenzo, trasmesso da Temi srl con note ns. prot. nn. 5769 e 5770 del 
21.06.2021, validato dal RUP Arch. Marco Bartoli, come da verbale acquisito al nostro prot. n. 
5828 del 22.06.2021;

2.  di  dare  atto  che  con l’approvazione  di  cui  al  punto  1)  è  autorizzato  l’inserimento  delle  
lavorazioni  aggiuntive per  €  13.671,68 che saranno contrattualizzate  dal  RUP con apposito 
contratto integrativo;

3.  di  approvare  il  quadro  economico  aggiornato,  predisposto  dal  RUP  come  da  prospetto 
seguente: 

NUOVA CABINA NORD DI TRASFORMAZIONE

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN €

A
IMPORTO  LAVORI,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO  

A.1 Lavori e migliorie 470.775,58
A.2 Lavorazioni aggiuntive 13.671,68

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.336,95
A IMPORTO TOTALE IN APPALTO 489.784,21
   
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.4 Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa 126.812,53

B.7.1
Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  opere  elettriche, 
direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale 5% 17.871,55

B.7.2

Spese tecniche per progettazione definitiva opere edili,  direzione 
dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
compresa cassa previdenziale 4% 7.230,13

B.7.3

Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, pratica VVF e Relazione Geotecnica, 
compresa cassa previdenziale 4% 17.836,00

B.7.4 Fondo incentivo 2% art. 113 DLGS 50/2016 11.930,96
B.8.1 Spese per attività tecnico-amministrative , di supporto al RUP 4.800,00

B.8.2
Spese  per  verifica  progetto  definitivo,  compresa  cassa 
previdenziale 4% 3.683,53

B.8.3 Spese per verifica progetto esecutivo compresa cassa previdenziale 8.000,00
B.12.1 IVA 10% su  A 48.978,42

B.12.2
IVA 22% sulle  spese  tecniche  B.7.1,  B.7.2,  B.7.3,  B.8.1,  B.8.2, 
B.8.3 13.072,67
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

NUOVA CABINA NORD DI TRASFORMAZIONE

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN €

B Importo totale somme a disposizione 260.215,79
 IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) 750.000,00

4.  di  prendere  atto  che,  come  previsto  nel  contratto  d’appalto,  entro  30  giorni  naturali  e  
consecutivi  dall’approvazione  del  progetto  esecutivo  l’Istituto  procederà  alla  consegna  dei  
lavori, che dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi;

5. di autorizzare il RUP al pagamento degli importi della progettazione alla Ditta Temi S.r.l.  
quale stato di avanzamento del contratto in essere; 

6. di dare atto che la spesa che la spesa per la realizzazione dell’intervento inerente al progetto  
n. 95, per complessivi € 750.000,00 trova copertura nel quadro economico dell’opera, a carico  
delle seguenti voci di budget: 

10020320 / TEC/2017 AF13  CAB NORD €   50.000,00;
10020320 / TEC/2017 UT08  CAB NORD € 140.000,00;
10020320 / TEC/2017 UT09  CAB NORD € 150.000,00;
10020320 / TEC/2018 AF16  CAB NORD € 310.000,00;
10020320 / TEC/2018 AF18  CAB NORD € 100.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST – Servizio 
Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine  ai contenuti sostanziali,  formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta  
regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto esecutivo “Realizzazione  
nuova cabina nord di trasformazione”, elaborato da Vproject Engineering Studio Tecnico del 
dott.  p.i. Del Vecchio Vincenzo, trasmesso da Temi srl con note ns. prot. nn. 5769 e 5770 del 
21.06.2021, validato dal RUP Arch. Marco Bartoli, come da verbale acquisito al nostro prot. n. 
5828 del 22.06.2021;

2.  di  dare  atto  che  con l’approvazione  di  cui  al  punto  1)  è  autorizzato  l’inserimento  delle  
lavorazioni  aggiuntive per  €  13.671,68 che saranno contrattualizzate  dal  RUP con apposito 
contratto integrativo;

3.  di  approvare  il  quadro  economico  aggiornato,  predisposto  dal  RUP  come  da  prospetto 
seguente: 

NUOVA CABINA NORD DI TRASFORMAZIONE

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN €

A
IMPORTO  LAVORI,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO  

A.1 Lavori e migliorie 470.775,58
A.2 Lavorazioni aggiuntive 13.671,68

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.336,95
A IMPORTO TOTALE IN APPALTO 489.784,21
   
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.4 Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa 126.812,53

B.7.1
Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  opere  elettriche, 
direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale 5% 17.871,55

B.7.2

Spese tecniche per progettazione definitiva opere edili,  direzione 
dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
compresa cassa previdenziale 4% 7.230,13

B.7.3

Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, pratica VVF e Relazione Geotecnica, 
compresa cassa previdenziale 4% 17.836,00

B.7.4 Fondo incentivo 2% art. 113 DLGS 50/2016 11.930,96
B.8.1 Spese per attività tecnico-amministrative , di supporto al RUP 4.800,00

B.8.2
Spese  per  verifica  progetto  definitivo,  compresa  cassa 
previdenziale 4% 3.683,53

B.8.3 Spese per verifica progetto esecutivo compresa cassa previdenziale 8.000,00
B.12.1 IVA 10% su  A 48.978,42

B.12.2
IVA 22% sulle spese tecniche B.7.1,  B.7.2,  B.7.3,  B.8.1,  \B.8.2, 
B.8.3 13.072,67

B Importo totale somme a disposizione 260.215,79
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

NUOVA CABINA NORD DI TRASFORMAZIONE

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN €

 IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) 750.000,00

4.  di  prendere  atto  che,  come  previsto  nel  contratto  d’appalto,  entro  30  giorni  naturali  e  
consecutivi  dall’approvazione  del  progetto  esecutivo  l’Istituto  procederà  alla  consegna  dei  
lavori, che dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi;

5. di autorizzare il RUP al pagamento degli importi della progettazione alla Ditta Temi S.r.l.  
quale stato di avanzamento del contratto in essere; 

6. di dare atto che la spesa che la spesa per la realizzazione dell’intervento inerente al progetto  
n. 95, per complessivi € 750.000,00 trova copertura nel quadro economico dell’opera, a carico  
delle seguenti voci di budget: 

10020320 / TEC/2017 AF13  CAB NORD €   50.000,00;
10020320 / TEC/2017 UT08  CAB NORD € 140.000,00;
10020320 / TEC/2017 UT09  CAB NORD € 150.000,00;
10020320 / TEC/2018 AF16  CAB NORD € 310.000,00;
10020320 / TEC/2018 AF18  CAB NORD € 100.000,00.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano    dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  243   del    25/06/2021
OGGETTO:  Sede. Realizzazione nuova cabina nord di trasformazione. Approvazione del

progetto  esecutivo  e  del  progetto  esecutivo  dell`opera  aggiornato.  CUP:
B24E16000740005. CIG: 8055075A2A.       

Pubblicata dal 25/06/2021 al 10/07/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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