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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  per  l`affidamento  diretto  previo
confronto concorrenziale,  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,
come  modificato  dall`art.  51  del  D.L.  n.  77/2021,  convertito  con
Legge  n.  108/2021,  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per
l`adeguamento della centrale termica - fase 2 del progetto esecutivo
``Opere  di  adeguamento  centrale  termica  Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  Sede di  San  Dona``  di  Piave```.  CUP:
B76J20001610005. CIG: 89105724A1.      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio  
Tecnico.

RICHIAMATO  il  progetto  n.  98  “Sezione  di  San  Donà  di  Piave.  Acquisizione  ed  
adeguamenti”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell’elenco dei 
lavori  pubblici  per  l’anno  2020,  approvato  con  DCA  n.  22/2019,  per  un  importo  di  € 
700.000,00.

RICHIAMATO, altresì, il progetto n. 105 “Sezione di San Donà di Piave. Realizzazione  
nuova centrale  termica”,  inserito  nei  suddetti  atti  di  programmazione  con un  importo  di  € 
150.000,00, a seguito di aggiornamento disposto con DDG f.f. n. 351/2020.

DATO ATTO che in data 12.04.2019, con atto rep. n. 33268, raccolta n. 19024, l’IZSVe 
ha acquistato dalla Città Metropolitana di Venezia l’edificio situato a San Donà di Piave (VE),  
ove è ubicata la propria sezione territoriale di Venezia.

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

RILEVATA  la necessità di adeguare la  centrale termica  del  suddetto edificio,  sia per 
esigenze funzionali legate alla previsione d’incremento delle superfici laboratoristiche,  sia per 
esigenze di risparmio energetico.

DATO ATTO che:

• con DD n. 277/2020 il Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento,  
arch.  Marco Bartoli  (di  seguito anche “RUP”),  ha affidato a Solaris  srl  il  servizio di 
progettazione esecutiva, gestione della pratica SCIA, direzione dei lavori ed  emissione 
del  certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento termo meccanico, con 
opere accessorie elettriche e di finitura edile, della centrale termica installata nell’edificio 
di cui trattasi;

• vista la necessità di installare una nuova caldaia in via prioritaria rispetto all’esecuzione  
dei lavori di adeguamento della centrale termica, con DDG n. 65/2021 è stato disposto di 
modificare  il  progetto  originario  prevendendo una  prima  fase  dei  lavori,  da  eseguire 
tempestivamente, avente ad oggetto la sostituzione della caldaia e una seconda fase, da 
eseguire al termine della stagione termica 2020-2021, avente ad oggetto l’adeguamento 
del locale centrale termica; 

• con DDG n. 110/2021 è stato  approvato il progetto esecutivo “Opere di adeguamento  
centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di  
Piave”, elaborato dall’ing. Roberto Scocco di Solaris srl; 

• con DDG n. 110/2021 è stato, altresì, disposto  di avviare  nel  Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (di  seguito  anche  “MEPA”)  una  trattativa  diretta  per  la 
fornitura di  una caldaia con Zanutta spa,  risultata miglior  offerente nell’ambito  di  un 
confronto concorrenziale effettuato in via informale fuori dal MEPA;

• con  DDG  n.  110/2021  è  stato,  infine,  disposto  di  avviare  nel  MEPA  un  confronto 
concorrenziale  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria per  la 
sostituzione della caldaia;

• con DD n. 76/2021, a seguito di trattativa diretta nel MEPA, è stata affidata a Zanutta spa 
la fornitura di una caldaia Alkon 140 EXT;

• con DD n. 87/2021, a seguito di confronto concorrenziale nel MEPA, sono stati affidati a 
FBF Impianti srl i  lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della caldaia 
(fase 1 del progetto). 

RILEVATA  la  necessità  di  avviare  tempestivamente  una  procedura  di  gara  per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento della centrale termica previsti nella fase 2 del progetto.

PRESO ATTO che il valore del suddetto appalto, come stimato nel progetto, è pari a € 
59.257,74, di cui:

• € 39.310,80 per lavori cat. OS28;

• € 11.629,86 per lavori cat. OS30;

• € 5.354,19 per opere edili, serramenti, assistenze e lavori vari;

• € 2.962,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (inclusi oneri per l’applicazione  
delle misure di sicurezza anticovid), IVA esclusa.

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

DATO ATTO che, in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata 
constatata  la  presenza  all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA)  del  bando  “Lavori  di  manutenzione  -  opere  specializzate”  e  della  sottocategoria 
merceologica  “OS28 -  Impianti  termici  e  di  condizionamento”,  con conseguente  obbligo di 
procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto tramite la piattaforma MEPA, dato che gli stessi  
appartengono prevalentemente a tale categoria.

VISTO l’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 
51  del  D.L.  n.  77/2021, convertito  con  Legge  n.  108/2021,  ai  sensi  del  quale  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.

CONSIDERATO opportuno effettuare un confronto concorrenziale tra tutti gli operatori 
economici  abilitati  nel  MEPA  al  bando  e  alla  sottocategoria  merceologica  di  riferimento, 
applicando per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a 
base d’asta pari a € 56.294,85, oltre € 2.962,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTO l’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale nel caso 
di  aggiudicazione  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

VISTO l’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale per le modalità di 
affidamento  di  cui  al  medesimo  articolo  la  stazione  appaltante  non  richiede  le  garanzie 
provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista per gli  affidamenti  diretti  dall’art.  103,  
comma  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  non chiedere  la  garanzia  definitiva,  specificando nei 
documenti  di  gara  che  gli  operatori  economici  dovranno  tener  conto  di  tale  esonero  nella 
formulazione della propria offerta.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 72.294,44 con IVA al 
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera approvato con DDG n. 65/2021, 
alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

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

1. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel MEPA, ai sensi dell’art. 1, 
commi 1 e 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.  
77/2021,  convertito  con  Legge  n.  108/2021,  un  confronto  concorrenziale  tra  tutti  gli 
operatori  economici  abilitati  al  bando e alla sottocategoria merceologica richiamati  in 
premessa, finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria per 
l’adeguamento della centrale termica previsti nella fase 2 del progetto esecutivo “Opere 
di  adeguamento  centrale  termica  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  
-Sede di San Donà di Piave”; 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Pagina 3 di 7

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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

2. di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, fissato in € 56.294,85, oltre € 2.962,89 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso.

3. di prevedere che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, si 
proceda all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 
2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque;

4. di prevedere per l’ultimazione dei lavori un termine di 30 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che avverrà entro 7 giorni naturali  
e consecutivi dalla stipulazione del contratto in MEPA;

5. di prevedere che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sia richiesta 
la garanzia provvisoria e che, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non 
sia richiesta la garanzia definitiva, con specificazione nella richiesta di offerta che gli  
operatori  economici  tengano  conto  di  tale  esonero  nella  formulazione  della  propria 
offerta;

6. di dare atto che il Direttore dei lavori è Solaris srl nella persona dell’ing. Roberto Scocco 
e di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello e quale referente 
amministrativo  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 72.294,44 con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera approvato con DDG n. 65/2021, 
alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SC  -  Servizio 
Tecnico, che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione 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.

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



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

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 
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 autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel MEPA, ai sensi dell’art. 1, 
commi 1 e 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.  
77/2021,  convertito  con  Legge  n.  108/2021,  un  confronto  concorrenziale  tra  tutti  gli 
operatori  economici  abilitati  al  bando e alla sottocategoria merceologica richiamati  in 
premessa, finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria per 
l’adeguamento della centrale termica previsti nella fase 2 del progetto esecutivo “Opere 
di  adeguamento  centrale  termica  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  
-Sede di San Donà di Piave”; 

2. di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, fissato in € 56.294,85, oltre € 2.962,89 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso.

3. di prevedere che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, si 
proceda all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 
2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque;

4. di prevedere per l’ultimazione dei lavori un termine di 30 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che avverrà entro 7 giorni naturali  
e consecutivi dalla stipulazione del contratto in MEPA;

5. di prevedere che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sia richiesta 
la garanzia provvisoria e che, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non 
sia richiesta la garanzia definitiva, con specificazione nella richiesta di offerta che gli  
operatori  economici  tengano  conto  di  tale  esonero  nella  formulazione  della  propria 
offerta;

6. di dare atto che il Direttore dei lavori è Solaris srl nella persona dell’ing. Roberto Scocco 
e di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello e quale referente 
amministrativo  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 72.294,44 con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera approvato con DDG n. 65/2021, 
alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

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

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.  337   del    23/09/2021
OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  per  l`affidamento  diretto  previo  confronto

concorrenziale, 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, come modificato dall`art. 51 del
D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, dei lavori di manutenzione
straordinaria per l`adeguamento della centrale termica - fase 2 del progetto
esecutivo  ``Opere  di  adeguamento  centrale  termica  Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  Sede  di  San  Dona``  di  Piave```.  
CUP:  B76J20001610005.  CIG:  89105724A1.  
     

Pubblicata dal 23/09/2021 al 08/10/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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