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Approvazione  del  quadro  economico  dell`opera  aggiornato.
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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: Progetto  n.  93  ``Adeguamento  rete  scarichi  della  sede``.
Approvazione  del  quadro  economico  dell`opera
aggiornato.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, come modificata
dall`art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a
Cognolato  srlus  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per
l`allacciamento degli scarichi delle torri evaporative presso la sede
centrale dell`IZSVe.  CUP: B27H16001340005. CIG: Z3132ACFA8.
 Estensione dell`incarico a IPT srl per le prestazioni tecniche relative
ai lavori. CUP: B27H16001340005. CIG: Z9E2EDA975.    

RICHIAMATO il  progetto n. 93 “Adeguamento rete scarichi della sede”, previsto nel 
programma triennale 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con 
DCA n. 21/2017, per una spesa complessiva stimata in € 300.000,00.

DATO ATTO che:

• con DDG 291/2018 è stato approvato il progetto esecutivo “Adeguamento rete scarichi  
della  sede”  ed  è  stato  approvato  il  quadro  economico  dell’opera  per  un  importo 
complessivo di € 300.000,00, di cui € 201.915,28 per lavori ed € 98.084,72 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;

• con DDG n. 472/2018 è stato disposto l’affidamento a VPS srl dei lavori di manutenzione 
straordinaria per l`adeguamento della rete scarichi della sede centrale;

• a fronte della necessità di eseguire ulteriori lavori, con DDG n. 388/2020 è stato affidato  
a IPT Project  srl il servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la 
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sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, emissione del certificato di  
regolare esecuzione;

• con  DDG  n.  15/2021  sono  stati  approvati  il  progetto  esecutivo  “Adeguamento  rete  
scarichi della sede” e il progetto esecutivo “Remotizzazione ed informatizzazione allarme  
vasche” ed è stato, altresì, approvato l’aggiornamento del quadro economico dell’opera, 
per  un  importo  complessivo  di  €  300.000,00  (di  cui  €  26.000,00  per  lavori  di 
adeguamento  rete  scarichi  ed  €  4.317,81  per  lavori  di  remotizzazione  ed 
informatizzazione  allarme  vasche)  ed  €  109.156,14  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

• con  DD  n.  25/2021  sono  stati  affidati  a  Cognolato  srlus  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria previsti nel progetto esecutivo “Adeguamento rete scarichi della sede”;

• con  DD  n.  34/2021  sono  stati  affidati  a  ESA  Sistemi  srl  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  previsti  nel  progetto  esecutivo  “Remotizzazione  ed  informatizzazione  
allarme vasche”.

PRESO ATTO che i suddetti lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti.

RILEVATO,  tuttavia,  che  relativamente  ai  lavori  affidati  a  Cognolato  srlus  si  è 
provveduto allo stralcio dell’allacciamento degli scarichi delle torri evaporative, poiché in corso 
di esecuzione si è ravvisato che il tragitto previsto nel progetto avrebbe comportato dei problemi  
di quota per la presenza di tubazioni e vincoli.

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’allacciamento degli scarichi delle torri  
evaporative attraverso un diverso tragitto.

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato 
constatato che per i lavori in oggetto non sono presenti  convenzioni attive stipulate da Consip 
spa o  dalla  Centrale  di  committenza  regionale e,  pertanto,  l’Istituto  può  procedere 
all’approvvigionamento in via autonoma.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, 
recante  “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 16  luglio 2020,  n.  76,  
recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”, come  modificata 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, recante “Conversione in 
legge, con modificazioni,  del  decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77,  recante governance del  
Piano  nazionale di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento delle  strutture  
amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento delle  procedure”,  qualora  la  determina  a 
contrarre sia adottata entro il 30.06.2023, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 
mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

VISTO l’art. 1, comma 3, prima parte,  della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO opportuno interpellare,  per l’esecuzione dei  lavori  di  cui  trattasi,  la  ditta 
Cognolato srlus, trattandosi di lavori analoghi e connessi a quelli precedentemente eseguiti dalla 
ditta medesima e in considerazione della competenza professionale della stessa.

DATO ATTO che, su richiesta del Responsabile del procedimento (RUP) arch. Marco 
Bartoli, con nota del 20.07.2021 acquisita al nostro prot. n. 6623/2021 il Direttore dei lavori IPT 
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srl ha trasmesso l’offerta economica di Cognolato srlus, d’importo pari a € 14.746,47, oltre € 
650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e ne ha dichiarato la congruità rispetto ai  
prezzi medi di mercato.    

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 7126/2021, con la quale IPT srl ha trasmesso la 
tavola  rappresentativa dell’intervento da eseguire e ha comunicato che il valore dell’appalto è 
stimato in € 15.396,47, di cui € 14.746,47 per lavori ed € 650,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa.

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 7161/2021, con la quale IPT srl ha 
trasmesso la propria offerta economica per il servizio di progettazione, verifica della congruità  
dell’offerta di Cognolato srlus, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di  
esecuzione, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, chiedendo 
un compenso di € 950,00, oneri previdenziali al 4% e IVA esclusi.

RITENUTO  che  l’importo  offerto  da  IPT  srl  sia  congruo,  in  considerazione  delle 
prestazioni da svolgere e delle tempistiche di esecuzione.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di IPT srl, 
mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 02.09.2021. 

RITENUTE sussistenti le condizioni per estendere, ai sensi dell’art. 106, comma 12 , del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico affidato a IPT srl con DDG n. 388/2020 (contratto nostro prot. n.  
9786/2020),  con  l’inserimento  delle  seguenti  prestazioni:  redazione  dell’elaborato  grafico, 
verifica della congruità dell’offerta, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

DATO ATTO che, in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 è stato 
constatato che all’interno del MEPA è presente il bando “Lavori di manutenzione – Edili” e, 
all’interno  dello  stesso,  la  categoria  merceologica  “OG1  -  Edifici  civili  e  industriali”,  con 
conseguente obbligo di procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante utilizzo di tale 
piattaforma. 

RILEVATO che il RUP ha avviato nel MEPA con Cognolato srlus la trattativa diretta n. 
1794245 per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, ponendo come importo da confermare o 
ribassare € 14.746,47, oltre € 650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo assegnato, la ditta ha presentato nel MEPA 
un’offerta economica di € 14.746,00, di cui € 200,00 per costi della sicurezza aziendali ed € 
3.700,00 per costi della manodopera.

VISTA  la  Linea  guida  del Direttore  del  Servizio  Tecnico relativa  alla “verifica  dei  
requisiti  da  effettuare  nei  confronti dell’aggiudicatario  di  un  appalto  di  lavori,  servizi  o  
forniture”, nella quale si prevede che per gli appalti d’importo compreso tra € 5.000,00 ed € 
40.000,00  affidati  nel  MEPA,  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.

DATO  ATTO  che  lo  scrivente  Servizio ha  constatato  la  regolarità  contributiva  di 
Cognolato  srlus  mediante  acquisizione  da  INAIL  di DURC  valevole  fino  al  21.10.2021  e 
l’iscrizione alla White List della Prefettura di Padova.
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RITENUTE,  pertanto,  sussistenti  le  condizioni  per  procedere  all’aggiudicazione 
dell’appalto a Cognolato srlus.

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. 

PRESO ATTO che, dopo l’approvazione del presente provvedimento, il RUP procederà 
nel  MEPA alla  stipulazione  del  contratto  d’appalto  mediante  stipula  della  trattativa,  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 del medesimo articolo.

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

PROGETTO N. 93 - ADEGUAMENTO RETE SCARICHI SEDE

(A) DESCRIZIONE LAVORI Importo 
I stralcio

Importo 
II stralcio

Importo 
complessivo 

a base 
d'asta

Importo 
conto 
finale

Importo 
lavori 

aggiuntivi 
a base 
d'asta

Importo 
lavori 

aggiuntivi 
finale

Importo 
lavori 

opere extra 
torri 

evaporative
A Importo lavori        

 Edili € 
30.842,30

€ 
130.572,98

€ 
161.415,28

€ 
122.326,05

 Elettrici € 
3.756,88 € 5.743,12 € 9.500,00 € 7.200,00

A.1 
agg. Edili aggiuntivi € 

24.500,00
€ 

18.687,45
A.2 
agg.

Elettrici aggiuntivi 
(remotizzazione) € 4.017,81 € 3.228,15

A.3

Importo oneri per la sicurezza 
secondo D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso 
d’asta)

€ 
2.000,00

€ 
29.000,00 € 31.000,00 € 

31.000,00

A.3.
1 
agg.

Importo oneri per la sicurezza e 
Covid edili € 1.500,00 € 1.500,00

A.3.
2 
agg.

Importo oneri per la sicurezza e 
Covid elettrici (remotizzazione) € 300,00 € 300,00

A.4.
1 ext.

Importo  lavori opere extra torri 
evaporative € 14.746,47

A.4.
2 ext.

Importo oneri per la sicurezza e 
Covid extra € 650,00

 TOTALE IMPORTO € 
36.599,18

€ 
165.316,10

€ 
201.915,28

€ 
160.526,05

€ 
30.317,81

€ 
23.715,60 € 15.396,47

 TOTALE LAVORI 
(A+A.1+A.2+A.3)

€ 
190.843,86

€ 
184.241,65

 TOTALE LAVORI 
(A+A.1+A.2+A.3+A.4)

€ 
199.638,12

 (B) SOMME A 
DISPOSIZIONE        

B.1 Lavori in economia, previsti in 
progetto ed esclusi dall'appalto   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini, 
analisi scarichi (IVA inclusa) 
Planimetrie AUA (compresa 

  € 5.000,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 2.918,24 € 2.918,24
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INARCASSA)

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 
(IVA inclusa)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.4 Imprevisti e arrotondamenti   € 39.717,19 € 
72.753,32

€ 
23.396,66

€ 
31.451,36 € 11.381,47

B.5 Acquisizione aree o immobili 
(IVA inclusa)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6 Accantonamento di cui all'art. 
133 D.Lgs 163/06   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.a

Spese tecniche relative alle 
attività di progettazione, 
direzione lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, contabilità 
(compresa INARCASSA).

  € 20.800,00 € 
19.876,31

€ 
19.876,31

€ 
19.876,31 € 19.876,31

B.7.b
Spese tecniche c.s. lavori 
aggiuntivi (compresa 
INARCASSA)

  € 
10.008,00

€ 
10.008,00 € 10.008,00

B.7.c Spese tecniche c.s. lavori extra 
(compresa INARCASSA)   € 988,00

  Incentivo   € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00

  Incentivo lavori aggiuntivi   € 159,17 € 159,17 € 159,17

  Incentivo lavori extra   € 80,83

B.8
Spese tecniche di supporto al 
RUP e di verifica e di validazione 
(compresa INARCASSA)

  € 5.000,00 € 2.079,97 € 2.079,97 € 2.079,97 € 2.079,97

B.9 Spese per pubblicità e per opere 
artistiche (IVA inclusa)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo (compresa IVA e 
oneri fiscali)

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11 I.V.A. ( su A)   € 20.191,53 € 
35.315,73

€ 
41.985,65

€ 
40.533,16 € 43.920,39

B.12 I.V.A. (22%) su spese tecniche 
B.7 e B.8   € 5.676,00 € 4.830,38 € 7.032,14 € 7.032,14 € 7.249,50

B.13 Fondo per accordi bonari art. 12 
DPR 207/2010   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B)   € 98.084,72 € 

139.473,95
€ 

109.156,14
€ 

115.758,35
€ 

100.361,88

 TOTALE IMPORTO 
COMPLESSIVO   € 

300.000,00
€ 

300.000,00
€ 

300.000,00
€ 

300.000,00
€ 

300.000,00

DATO ATTO che la spesa per i lavori in oggetto, pari a € 17.990,12 con IVA al 22% 
inclusa, e  la spesa per  l’integrazione  del servizio in oggetto, pari a € 1.205,36, inclusi oneri 
previdenziali al 4% e IVA al 22%, trovano copertura nel quadro economico dell’opera alla voce 
di budget 10020320 /TEC /2017-UT09-SCARICHI (progetto n. 93).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
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VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
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”.

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
prot.  n.  5518/2019,  avente ad oggetto “Delega di funzioni  al Direttore della SCST Servizio  
tecnico  relativamente  all’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e 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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di  approvare  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’opera,  per  un  importo 
complessivo di € 300.000,00, di cui 199.638,12 per lavori ed € 100.361,88 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;

2. di affidare, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, come 
modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, alla ditta 
Cognolato srlus, con sede in Via Silvio Pellico n. 33, Albignasego (PD), P.IVA e C.F. 
03860070287, i  lavori di manutenzione straordinaria per l’allacciamento degli scarichi 
delle torri evaporative presso la sede centrale dell`IZSVe, per un importo di € 14.746,00, 
IVA esclusa;

3. di assegnare per l’ultimazione dei lavori un termine di 10 giorni solari e consecutivi dalla 
consegna dei lavori, che avrà luogo entro 5 giorni solari e consecutivi dalla stipulazione 
del contratto nel MEPA, con facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per 
ogni giorno di ritardo;

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa 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 di cui al comma 10, del medesimo articolo;

5. di dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  4,  della  Legge n.  120/2020,  non è stata 
richiesta la garanzia provvisoria e che, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.  103, 
comma  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nella  richiesta  d’offerta  è  stato  specificato  che 
all’affidatario non sarà richiesta la garanzia definitiva; 
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6. di estendere, ai sensi dell’art. 106, comma 12 , del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico affidato 
con DDG n. 388/2020 a IPT srl, con sede legale  in Via Uruguay n. 20, Padova, C.F. e 
P.IVA  05152010285,  con  l’inserimento  delle  seguenti  prestazioni:  redazione 
dell’elaborato  grafico,  verifica  della  congruità  dell’offerta,  direzione  dei  lavori,  
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  contabilità  e  redazione  del  
certificato di regolare esecuzione dei lavori, per un importo aggiuntivo di € 950,00, oneri 
previdenziali al 4% e IVA esclusi; 

7. di  procedere  alla  formalizzazione  dell’estensione  del  contratto  in  essere  con  IPT srl,  
acquisito al nostro prot. n. 9786/2020, mediante invio tramite posta elettronica di apposito 
ordine, costituente accettazione dell’offerta dell’operatore economico; 

8. di individuare quale referente tecnico per l’appalto in oggetto il geom. Michele Gaspari e 
quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara,  con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

9. di dare atto che la spesa per i  lavori  in oggetto,  pari  a € 17.990,12 con IVA al 22% 
inclusa, e la spesa per il servizio in oggetto, pari a € 1.205,36 con oneri previdenziali al  
4% e IVA al 22% inclusi, trovano copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di  
budget 10020320 /TEC /2017-UT09-SCARICHI (progetto n. 93);

10. di attestare la complessità dei lavori in oggetto, per i quali è nominato il Direttore dei  
Lavori,  per  cui  nel  quadro  economico  dell’opera  è  previsto  l’accantonamento  degli  
incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

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.  264                del    12/08/2021

OGGETTO: Progetto  n.  93  ``Adeguamento  rete  scarichi  della  sede``.  
Approvazione  del  quadro  economico  dell`opera  aggiornato.
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,  come modificata
dall`art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a
Cognolato  srlus  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per
l`allacciamento degli scarichi delle torri evaporative presso la sede
centrale dell`IZSVe. CUP: B27H16001340005. CIG: Z3132ACFA8.
 
Estensione  dell`incarico  a  IPT  srl  per  le  prestazioni  tecniche
relative  ai  lavori.  CUP:  B27H16001340005.  CIG:  Z9E2EDA975.
    

Pubblicata dal 13/08/2021 al 28/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan
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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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