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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 C della sede centrale dell`Istituto. Integrazione dell`appalto
affidato con DD n.  291/2020 alla  ditta Ranzato  Impianti  s.r.l.  con
intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova autoclave sita al piano
terra dell`edificio.  CIG [ZA62DC68A4]; CUP [B25C20000300005].    

PREMESSO che con DD n.  291/2020 sono stati  affidati  alla ditta Ranzato Impianti 
s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA  03121000271, i lavori di 
manutenzione straordinaria edili ed impiantistici per l’inserimento di una nuova autoclave in 
luogo dell’esistente, situata al piano terra dell’edificio C della sede centrale dell’istituto,  a 
fronte del corrispettivo di € 9.043,15, IVA al 22% esclusa.

PRESO ATTO che  il  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,  ha  concluso  il  contratto  in  MePA, 
mediante stipula della trattativa diretta n. 1387688 del 10.09.2020.

DATO ATTO che per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, si è reso necessario 
un  nuovo  intervento  di  natura  idraulica,  consistente  nella  realizzazione  di  una  nuova 
derivazione di scarico in acciaio inox. 

RITENUTO dal RUP opportuno che il suddetto intervento sia eseguito dalla ditta Ranzato 
Impianti s.r.l. ad integrazione dell’appalto affidato con la sopra richiamata DD n. 291/2020.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, con nota acquisita al prot. Ist. n. 8794/2021,  
la ditta ha trasmesso al Servizio Tecnico, a maggiorazione della spesa dell’appalto principale, 
l’offerta economica rif. P3230R00 del 12.10.2021, cui si rinvia per il dettaglio, per l’importo 
di  €  1.131,20,  IVA  al  22%  esclusa,  sul  quale  il  direttore  dei  Lavori,  geom.  Emanuele  
Bastianello, con nota inviata a mezzo e-mail al RUP, ha espresso parere di congruità.

PRESO ATTO che a seguito della maggiore spesa, l’importo contrattuale complessivo 
dell’appalto è pari a € 10.174,35, IVA al 22% esclusa.
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DATO ATTO che l’estensione del  contratto principale stipulato con la ditta avverrà 
mediante  sottoscrizione  di  lettera  contratto  nella  quale  saranno  previste  le  condizioni  per  
l’esecuzione dell’intervento integrativo.

ACQUISITO da INAIL e INPS il certificato DURC valido fino al 08.02.2022.

PRESO ATTO che la  spesa per  l’appalto in  oggetto,  pari  a  €  1.131,20 IVA al  22% 
esclusa, corrispondente a € 1.380,06 IVA inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020060 
/TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M. 

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 integrare per le motivazioni esposte in premessa, l’appalto affidato con DD n. 291/2020 
alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e 
P.IVA  03121000271, con l’ intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova autoclave sita al 
piano terra dell`edificio C della sede centrale dell’Istituto, consistente nella realizzazione di 
una nuova derivazione di scarico in acciaio inox, a fronte della spesa di  € 1.131,20 IVA al  
22%  esclusa,  come  da  offerta  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  8794/2021,  rif.  P3230R00  del 
12.10.2021,  sul  quale  il  direttore  dei  lavori,  geom.  Emanuele  Bastianello,  ha  espresso 
parere di congruità;

2. di prendere atto che a seguito della maggiore spesa, l’importo contrattuale complessivo 
dell’appalto è pari a € 10.174,35, IVA al 22% esclusa;
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3. di  dare  atto  che  l’estensione  del  contratto  stipulato  con  la  ditta  avverrà  mediante  
sottoscrizione di lettera contratto nella quale saranno previste le seguenti condizioni per  
l’esecuzione dell’intervento integrativo:

• consegna lavori e tempi per l’esecuzione: i lavori devono consegnati e ultimati secondo 
il cronoprogramma concordato con il DL;

• penale: € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;

• pagamento:  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di  regolare  fattura, previa 
emissione di CRE;

4. di dare atto che il direttore dei lavori e referente tecnico per l’appalto in oggetto è il geom. 
Emanuele  Bastianello,  il  referente  amministrativo  è  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 per l’intervento  in oggetto, pari a € 1.131,20 IVA al 22% 
esclusa,  corrispondente a € 1.380,06 IVA inclusa,  trova copertura alla voce di  budget:  
10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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.  325                del    22/10/2021

OGGETTO: Edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.  Integrazione
dell`appalto  affidato  con  DD  n.  291/2020  alla  ditta  Ranzato
Impianti s.r.l.  con intervento idraulico da effettuarsi sulla nuova
autoclave  sita  al  piano terra dell`edificio.   CIG [ZA62DC68A4];
CUP [B25C20000300005].     

Pubblicata dal 22/10/2021 al 06/11/2021

Atto immediatamente esecutivo

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