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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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  dell`art.  1,  comma  1,
comma 2,  lett.  a)  e  comma 3,  della  Legge  n.  120/2020,  alla  ditta
MU.BRE  Costruzioni  srl  dei  lavori  di  riposizionamento  della
pensilina  con  relative  fondazioni  presso  la  sezione  territoriale  di
Trento. CUP: B67B12000020005. CIG: Z7635039D3.     

RICHIAMATO il progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”, previsto in vari 
documenti programmatori, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e 
nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2020, aggiornati con DDG f.f. n. 351/2020, per un 
importo complessivo di € 3.800.000,00.

DATO ATTO che: 

• la progettazione per la realizzazione della nuova Sezione di Trento prevedeva un primo 
intervento di demolizione dell’edificio “ex macelleria” sulla p.edd. 4915 in c.c. Trento e 
un secondo intervento di realizzazione della nuova sede territoriale sulle pp.ed 4915 e  
4567 in c.c. Trento e successiva demolizione dell’edificio sulla p. ed. 4597;

• al termine del primo intervento, con DDG n. 282/2017 è stata disposta l’aggiudicazione 
dell’appalto dei  lavori  oggetto del  secondo intervento al  raggruppamento  temporaneo 
d’imprese (RTI) tra MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), con sede in via A. Mantegna 
n. 6, Marostica (VI) e Zatti Impianti srl (mandante), con sede in Corso Stati Uniti n. 23/B, 
Padova;

• come risulta dal verbale acquisito al prot. IZSVe n. 8034/2021, in data 01.04.2021 è stato 
constatato il completamento dei lavori.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

VISTA la nota acquisita al prot. IZSVe n. 10939/2021, con la quale l’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento ha chiesto all’IZSVe di recuperare e 
installare la rastrelliera per biciclette e la relativa tettoia, che erano state rimosse durante i lavori 
di realizzazione della nuova sezione.

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.

RITENUTO opportuno interpellare la ditta MU.BRE Costruzioni srl,  in considerazione 
del fatto che l’intervento da eseguire è strettamente correlato ai lavori principali dalla stessa già  
eseguiti.

VISTA l’offerta  presentata dalla ditta  in  data 28.01.2022,  acquisita  al  prot.  IZSVe n.  
688/2022,  avente  ad  oggetto  l’esecuzione  delle  seguenti  prestazioni,  per  un  importo 
complessivo di € 3.500,00, IVA esclusa:

• taglio asfalto 1x1m per 2 plinti di fondazione;

• scavi 1x1x0.9m con carico e trasporto a discarica del materiale di risulta;

• fornitura e posa di 2 pozzetti gettati fuori e dentro con calcestruzzo armato;

• trasporto con gru pensilina esistente ed ancoraggio con tasselli da 18mmx200mm;

• relazione statica sistema aggancio pensilina alla fondazione. 

RILEVATO che:

• l’offerta risulta congrua e conveniente, in quanto formulata applicando ai prezzi di listino 
il ribasso del 14,034% offerto nella gara per l’appalto dei lavori principali;

• essendo presente  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione (MEPA) il 
bando “Lavori  di manutenzione”, comprensivo della sottocategoria merceologica “OG1 
Edifici  civili  e  industriali”,  l’arch.  Marco  Bartoli,  in  qualità  di  Responsabile  del 
procedimento (di  seguito anche “RUP”) ha avviato con la ditta la trattativa diretta n. 
2007744, ponendo come importo da ribassare o confermare € 3.400,00 e come oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso € 100,00;

• entro il termine all’uopo previsto, la ditta ha presentato in MEPA un’offerta d’importo 
pari a € 3.400,00, di cui € 100,00 per costi di sicurezza aziendali, oltre € 100,00 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 fino a € 5.000,00 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);

• la ditta è iscritta alla white list della Prefettura di Vicenza; 

• lo scrivente Servizio ha acquisito da INAIL il DURC valevole fino al 10.02.2022;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 3.500,00, IVA esclusa, ovvero € 3.850,00 
con IVA al 10% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera (progetto 22),  
finanziato con le seguenti voci di budget:   

•   10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

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

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

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.

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,  in  qualità  anche  di  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 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
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della 
Legge n. 120/2020, alla ditta MU.BRE Costruzioni srl, con sede in Via Mantegna n. 6, 
Marostica (VI), C.F. e P.IVA 00172820243, i lavori di riposizionamento della pensilina 
con relative fondazioni presso la sezione territoriale di Trento, con consegna relazione 
statica sistema aggancio pensilina alla fondazione firmata da tecnico abilitato;

2. di  rinviare  per  il  dettaglio  delle  prestazioni  da  eseguire  all’offerta  della  ditta  del 
28.01.2022, acquisita al prot. IZSVe n. 688/2022 e richiamata in premessa;

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 3.500,00,  di cui €  100,00  per 
oneri  per la sicurezza aziendali ed € 100,00 per costi  per la sicurezza non soggetti  a 
ribasso, IVA esclusa;

4. di  assegnare per l’esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni naturali e consecutivi  
decorrenti  dalla  stipulazione  del  contratto, con  facoltà  per  l’Istituto  di  applicare una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

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;

6. di dare atto il supporto al RUP è dato dal geom. Michele Gaspari in qualità di referente  
tecnico, dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in qualità di referente amministrativo, 
dal  dott.  Federico  Gazzetto  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 a € 3.850,00 con IVA al 10%  
inclusa, alle voci di budget che finanziano il quadro economico dell’opera (progetto 22):   

•   10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

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.  22                del    01/02/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  dell`art.  1,  comma  1,
comma 2, lett.  a) e comma 3, della Legge n.  120/2020, alla  ditta
MU.BRE  Costruzioni  srl  dei  lavori  di  riposizionamento  della
pensilina con relative  fondazioni  presso la  sezione  territoriale  di
Trento. CUP: B67B12000020005. CIG: Z7635039D3.     

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 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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