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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

S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED 

IMPIANTISTICHE

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi
dell`art.  1, comma 1, comma 2, lett.  a) e comma 3, della Legge n.
120/2020, alla ditta Impredil srl dei lavori di manutenzione mediante
pulizia e riparazione con sigillatura delle grondaie presso la sezione
territoriale di Udine. CIG: Z1134DEBD0.     

VISTA la richiesta n. 169864, formulata tramite intranet aziendale dal sig. Giovanni 
Di Sopra,  tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di  lavoro presso la SCT4 
Sezione  territoriale  di  Udine,  con  la  quale  è  stato  segnalato  che  alcune  grondaie  della 
Sezione  tracimano  e  vi  sono  cospicue  infiltrazioni  d’acqua  con  gocciolamenti  negli 
scantinati, all'interno del vano scala che porta ai laboratori e ai servizi igienici del primo 
piano e nella sala riunioni, nonché la necessità di pulirle.

RISCONTRATO, a seguito della suddetta segnalazione, che è necessario procedere con 
urgenza  alla  pulizia  delle  grondaie  ostruite  e  alla  riparazione  con  sigillatura  delle  parti  
ammalorate. 

DATO ATTO che:

• il valore del lavoro di cui trattasi è inferiore a € 150.000,00 e, pertanto, ai sensi dell’art. 1,  
commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  è  possibile  acquisirlo  mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

• su indicazione del  Responsabile del  procedimento,  ing.  Corrado Benetollo (di  seguito 
anche “RUP”),  il  referente  tecnico geom.  Emanuele  Bastianello ha interpellato in via 
informale  alcune ditte della zona di  Udine,  chiedendo un preventivo per l’esecuzione 
dell’intervento di cui trattasi;
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

• non essendo pervenuta alcuna offerta, il geom. Bastianello, concordemente col RUP, ha 
interpellato la ditta Impredil srl, con sede legale in Via Santa Lucia n. 24, Padova, C.F. e  
P.IVA  04197470281,  scelta  in  considerazione  della  competenza  nel  settore  e  dei 
precedenti positivi rapporti contrattuali con l’Istituto;

• a seguito di  sopralluogo,  con nota  acquisita al  nostro prot.  n.  18850/2021 la ditta ha  
presentato  un’offerta  d’importo  pari  a  €  6.400,00,  di  cui  €  400,00  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per l’esecuzione con utilizzo di cesta-ragno della pulizia 
delle  grondaie,  rimozione  dell’intasatura  dei  pluviali,  riparazione  con  sigillatura  del 
canale di gronda e smaltimento del materiale.

DATO ATTO che:

• essendo presente  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione (MEPA) il 
bando “Lavori  di manutenzione”, comprensivo della sottocategoria merceologica “OG1 
Edifici civili e industriali”, il RUP ha avviato con la ditta la trattativa diretta n. 2000280, 
ponendo  come  importo  da  ribassare  o  confermare  €  6.000,00  e  come  oneri  per  la  
sicurezza non soggetti a ribasso € 400,00;

• entro il termine all’uopo previsto, la ditta ha presentato in MEPA un’offerta d’importo 
pari a € 6.000,00, di cui € 2.000,00 per costi di sicurezza aziendali, oltre € 400,00 per  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.  

RILEVATO che:

• la Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico sulla “verifica dei requisiti da effettuare  
nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori,  servizi  o forniture”, prevede 
che, per appalti aggiudicati nel MEPA d’importo compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00,  
la verifica dei requisiti avvenga mediante acquisizione del Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) e verifica dell’iscrizione alla white list (per le sole attività previste 
dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012);

• i lavori in oggetto non rientrano tra le attività previste della Legge n. 190/2012; 

• lo scrivente Servizio ha acquisito da INAIL il DURC valevole fino al 15.02.2022;

• la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 7.808,00 con IVA al 22% inclusa, trova 
copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MAN FABBR (NONCONTR). 

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento dell’appalto 
a Impredil srl.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DELLA S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED 

IMPIANTISTICHE

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.
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

VISTA la nota prot. IZSVe n. 90/2022, acquisita controfirmata per accettazione al prot. IZSVe 
n.  136/2022,  con la  quale  il  Direttore  della  S.C. Servizio  Tecnico,  arch.  Marco Bartoli,  ha 
incaricato il  Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche,  ing. 
Corrado Benetollo,  di gestire nel corso dell’anno 2022 i budget di manutenzione per l’anno 
2022. 

VISTA la nota prot. IZSVe n. 522/2022, acquisita controfirmata per accettazione al prot. IZSVe 
n.  524/2022  con la  quale  il  Direttore  della  S.C. Servizio  Tecnico,  arch.  Marco  Bartoli,  ha 
nominato il  Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, ing. 
Corrado Benetollo, Responsabile unico del procedimento per gli interventi di manutenzione per 
l’anno 2022 relativi ai budget assegnatigli.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, 
dichiara, sotto la propria responsabilità e 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 L.R. Veneto n. 5/2015, L.R. Friuli 
Venezia Giulia n. 9/2015, L.P. Trento n. 5/2015 e L.P. Bolzano n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett.  
a) e comma 3, della Legge n. 120/2020, alla ditta Impredil srl, con sede legale in Via 
Santa  Lucia  n.  24,  Padova,  C.F.  e  P.IVA  04197470281,  i  lavori  di  manutenzione 
mediante pulizia e riparazione con sigillatura delle grondaie presso la sezione territoriale 
di Udine;

2. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all’offerta della ditta acquisita al  
nostro prot. n. 18850/2021;  

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 6.400,00, compresi € 2.000,00 per 
costi di sicurezza aziendali ed € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA esclusa;

4. di prevedere che l’assegnazione degli spazi sia effettuata il 25.01.2022 e che i lavori siano 
ultimati entro il 31.01.2022, con facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;

5. di formalizzare il contratto mediante stipula della trattativa in MEPA, 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, lett. b) del medesimo articolo;
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

6. di dare atto che il  Responsabile del  procedimento è l’ing. Corrado Benetollo e che il  
supporto al RUP è dato dal geom. Emanuele Bastianello in qualità di referente tecnico,  
dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in qualità di referente amministrativo, dal dott. 
Mauro  Bergamin  in  qualità  di  referente  economico  ed,  eventualmente,  dal  restante 
personale tecnico e amministrativo in base alle esigenze del RUP;

7. di  imputare  la  spesa per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  €  7.808,00,  con IVA al  22% 
inclusa, alla voce di budget  410040300 /TEC /MAN FABBR (NONCONTR).

Dirigente S.S. Gestione manutenzioni
infrastrutturali ed impiantistiche

Ing. Corrado Benetollo
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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.  12                del    24/01/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n.  120/2020,  alla  ditta  Impredil  srl  dei  lavori  di  manutenzione
mediante pulizia e riparazione con sigillatura delle grondaie presso
la sezione territoriale di Udine. CIG: Z1134DEBD0.     

Pubblicata dal 07/02/2022 al 22/02/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Ing. Corrado Benetollo -    S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche

Fabienne Milan -    Gestione Atti
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