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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: Nuova Sezione di Verona. Fase di allacciamento ed installazione delle
attrezzature e degli arredi. Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta
Apleona HSG S.p.A., di interventi ed assistenze impiantistiche per
l`allacciamento delle attrezzature e degli arredi.  CIG: Z303316F99;
CUP: B97B11000010006.     

  PREMESSO che la ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A. (impresa aggiudicataria del 
contratto d’appalto prot. n. 906, perfezionato in data 30.01.2015) in data 16 gennaio 2020 ha 
completato  i  lavori  riguardanti  l’edificio  da  adibirsi  a  nuova  sezione  territoriale  di  Verona  
dell’Istituto,  mantenendo il cantiere al fine di  completare le finiture necessarie e assicurare la  
completa funzionalità agli impianti,  secondo le indicazioni ricevute dallo Studio Politecnica 
Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, via Galileo Galilei, 220, (aggiudicatario 
del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 
di  esecuzione  lavori  dell’opera  principale,  giusta  DDG  n.  337/2015,  rif.  contratto  prot. 
n.7801/2015).

DATO ATTO che in attesa di ricevere in consegna l’edificio, l’Istituto ha concordato con 
la ditta Apleona HSG S.p.A. la possibilità di procedere all’inserimento degli arredi all’interno 
del  medesimo, assicurando  nel  contempo  l’assistenza  impiantistica  necessaria  per 
l’allacciamento  delle  attrezzature  e  degli  arredi, coordinandosi  con  le  ditte  incaricate 
dall’Istituto  e  assegnando  per  l’espletamento  di  tali  attività,  manodopera  qualificata  ed 
impiegando materiali e provviste adeguati all’utilizzo.

DATO  ATTO  che la ditta, principalmente nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2020 
ed il 10 marzo 2021, ha provveduto a contabilizzare nella lista  provviste e nella lista settimanali 
degli operai, i materiali e la manodopera impiegati; tali liste sono state  vistate dal Responsabile  
del Procedimento, arch. Marco Bartoli, e acquisite al prot. Ist. n. 7631/2021 e n. 7632/2021 e n.  
7944/2021.

PRESO ATTO che come si evince dai preventivi contenuti nella sopracitate liste, la ditta 
ha quantificato in €  32.299,37, IVA esclusa, la spesa per l’impiego di manodopera qualificata, e 
in  € 7.141,71 l’importo  per il  materiale e le provviste,  per un importo complessivo pari a € 
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39.441,08,  IVA  esclusa,  ritenuto  dal  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,  congruo  in  ragione  delle 
prestazioni da eseguire e tenuto conto prezzi praticati nel mercato. 

  ATTESO che:

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non 
sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip  SpA o dalla Centrale di committenza 
regionale aventi ad oggetto i lavori di cui trattasi; 

 ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  della  Legge  n.  120/2020  “Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  Decreto  Legge  16  luglio  2020  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  così  come  modificato  dall’art.  51,  comma  1, 
lettera a), sub. 1), della Legge n. 108/2021 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.  
n. 77/21 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di  
rafforzamento  delle  strutture  amministrative e  di  accelerazione  e  snellimento delle  
procedure”, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure 
di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del  
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

 ai sensi  della lettera a) dell’art. 1, comma 2, della Legge sopra citata, così come  sostituita  
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 /2021, fermo quanto  previsto 
dagli   articoli   37   e   38   del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione   appaltante   procede 
all’affidamento  diretto  per  lavori,  di  importo  inferiore  a  150.000,00  euro,  anche  senza 
consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 
principio di rotazione;

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

RILEVATA,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  la  presenza 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  bando  “Lavori  di  
manutenzioni  impianti”  e  della  categoria  di  riferimento  “OG11-Impianti  tecnologici”  con 
conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per la stipula del contratto avente ad oggetto gli 
interventi di cui trattatasi.

ATTESO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta, la trattativa diretta n. 1832348 per 
un importo a base d’asta di € 39.441,08, IVA al 10% esclusa.

DATO ATTO che, entro il termine assegnato, la ditta ha confermato nel MePA l’offerta 
di € 39.441,08, IVA al 10% esclusa.

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 le 
seguenti verifiche:
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 acquisizione da INAIL e INPS di certificato DURC valido fino al 11/10/2021;
 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 stipulare la trattativa diretta n 1832348 
in MePA con la ditta Apleona HSG S.p.A. 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €  43.385,19, 
comprensiva  di IVA al  10% , deve essere imputata a carico della voce di budget: 10020348 
/TEC /2008-AI-VERONA N.SED.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
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 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 autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett.  
a), della Legge n. 120/2020, come modificati dall`art.  51 della Legge n. 108/2021, e ai 
sensi del comma 3 della medesima Legge, l’affidamento diretto, senza previo confronto 
concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A., con sede in Fossò (Ve), VIII Strada 9 – 
zona industriale, degli interventi impiantistici per l’allacciamento delle attrezzature e degli  
arredi effettuati nell’edificio da adibirsi a  nuova sezione territoriale di Verona, così come 
dettagliati nei preventivi acquisiti al prot. Ist. n. 7631/2021, n. 7632/2021 e n. 7944/2021;

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto pari a € 39.441,08, IVA al 10% esclusa, 
è ritenuto congruo dal RUP, arch. Marco Bartoli;
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3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa n. 1832348 
nel MePA senza attendere, ai sensi del comma 10 dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016, il  
decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

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

5. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, corrispondente a €  
43.385,19, IVA al 10% inclusa, deve essere imputata a carico della voce di budget: 
10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.

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.  297                del    20/09/2021

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona.  Fase di allacciamento ed installazione
delle  attrezzature  e  degli  arredi.  Determinazione  a  contrarre  e
contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto
concorrenziale,  alla  ditta  Apleona  HSG  S.p.A.,  di  interventi  ed
assistenze  impiantistiche  per  l`allacciamento  delle  attrezzature  e
degli  arredi.   CIG:  Z303316F99;  CUP:  B97B11000010006.
     

Pubblicata dal 21/09/2021 al 06/10/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Fagan Valeria -    Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente


		2021-09-21T08:57:23+0200
	Valeria Fagan




