
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  48                del    14/02/2022

OGGETTO:  Progetto  n.  95 ``Nuova cabina elettrica  nord di  trasformazione``.  
Approvazione della variante in corso d`opera e dei relativi atto di
sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi.
Approvazione  della  proroga  del  contratto  d`appalto  dei  lavori.

Approvazione  dell`integrazione  del  contratto  per  il  servizio  di
progettazione.
Autorizzazione  all`emissione  del  SAL.
CUP:  B24E16000740005.  CIG  lavori:  8055075A2A.  CIG  servizio:
ZC71FF4181.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.
Approvazione della variante in corso d`opera e dei relativi atto di
sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi
prezzi.Approvazione della proroga del contratto d`appalto dei lavori.A
pprovazione  dell`integrazione  del  contratto  per  il  servizio  di
progettazione.Autorizzazione  all`emissione  del  SAL.CUP:
B24E16000740005.  CIG  lavori:  8055075A2A.  CIG  servizio:
ZC71FF4181.      

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

PREMESSO che:

• nel  programma  triennale  2019-2021  e  nell’elenco  annuale  2019  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 23/2018, è previsto il progetto n. 95 “Nuova cabina elettrica nord  
di trasformazione”, d’importo pari a € 750.000,00;

• con DDG n. 545/2017 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, direzione dei 
lavori per la parte edile e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, 
al  costituendo  raggruppamento  temporaneo  tra  il  p.i.  Valter  Fasolo  (capogruppo 
mandatario) e l’ing. Giorgio Conte (mandante); 

• la direzione dei lavori per la parte elettrica sarà svolta dal p.i. Valter Fasolo in virtù della 
DDG  n.  562/2014,  con  la  quale  è  stato  affidato  a  tale  professionista  il  servizio  di  
direzione per la parte elettrica di tutti i lavori finalizzati all’adeguamento degli impianti  
elettrici della sede centrale dell’Istituto;

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 1 di 7

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente
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• con  DD n.  158/2018  è  stato  affidato  il  servizio  di  verifica  del  progetto  definitivo  a 
Tecnostudio srl;

• con  DDG n.  201/2019  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  “Realizzazione  nuova 
cabina  nord  di  trasformazione”  elaborato  dall’RTP  p.i.  Valter  Fasolo  -  ing.  Giorgio 
Conte;

• con DDG n. 479/2019 è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata per l’appalto 
congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di 
una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un gruppo elettrogeno, 
presso la sede centrale dell’Istituto;

• con DDG n. 211/2020 l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Temi srl (di seguito anche 
“appaltatore”), con sede in Via Cristoforo Colombo n. 220, 33037, Pasian di Prato (UD), 
C.F.  e  P.IVA 01692130303, per  un  importo  di  €  476.112,53,  IVA esclusa  (contratto 
d’appalto acquisito al nostro prot. n. 6215/2020);

• con  DDG n.  243/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  “Realizzazione  nuova 
cabina nord di trasformazione”, elaborato per conto di Temi srl da Vproject Engineering 
Studio Tecnico del dott. p.i. Del Vecchio Vincenzo;

• con la Deliberazione di cui al punto precedente è stato, altresì, autorizzato l’inserimento  
di lavorazioni aggiuntive per un importo di € 13.671,68, IVA esclusa, con conseguente  
integrazione del contratto stipulata con note acquisite al nostro prot. n. 6334/2021 e n.  
8092/2021;

• con la medesima Deliberazione è stato, inoltre, approvato l’aggiornamento del quadro 
economico dell’opera, per un importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 489.784,21 
per lavori ed € 260.215,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

• con ordine n. 3523/2021 è stato disposto il pagamento a Temi srl di € 25.964,51, IVA 
esclusa, per il servizio di progettazione esecutiva;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 7166/2021 l’appaltatore ha esplicitato le tre riserve 
iscritte nel verbale di consegna dei lavori del 21.07.2021;

• con  nota  nostro  prot.  n.  8168/2021,  in  accoglimento  della  riserva  n.  3,  l’Istituto  ha  
autorizzato la proroga di 70 giorni del termine di esecuzione dei lavori, mentre con nota  
nostro  prot.  n.  8359/2021  ha  comunicato  all’appaltatore  di  ritenere  inammissibili  e 
infondate le riserve n. 1 e 2;

• con ordine n. 5487/2021 è stato disposto il pagamento a Temi srl di € 135.044,41, IVA 
esclusa, a titolo di anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.  
50/2016.

• con nota acquisita al nostro prot. n. 9229/2021 il p.i. Valter Fasolo ha chiesto all’Istituto 
di  approvare  l’aumento  dell’importo  del  contratto  per  complessivi  €  14.811,80,  IVA 
esclusa, quale sovrapprezzo della voce 1.2.1 - NP02 del computo metrico, conseguente 
all’aumento  dei  costi  di  produzione  dei  trasformatori  di  distribuzione  e  potenza, 
determinato  dall’entrata  in  vigore  -  in  data  01.07.2021  -  della  seconda  fase  del 
Regolamento della Commissione Europea  n. 548/2014;
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• ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti 
d’appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e  
imprevedibili, come la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari,  
purché la modifica non alteri la natura generale del contratto e l’aumento del prezzo non  
ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;

• il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ritenendo sussistenti le condizioni 
per  approvare  la  variante  in  corso  d’opera,  in  data  05.11.2021  ha  vistato  l’atto  di 
sottomissione  sottoscritto  in  data  26.10.2021 da Temi  srl  e  dal  p.i.  Valter  Fasolo,  in 
qualità di  capogruppo dell’RTP incaricato della  direzione dei  lavori  (atto  acquisito al 
nostro prot. n. 9651/2021);

• la maggior spesa derivante dall’approvazione della variante, pari a € 18.070,39, con IVA 
al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 602/2022 Temi srl ha chiesto una proroga di n. 83 
giorni  del  termine  di  ultimazione  dei  lavori,  motivata  dai  problemi  di 
approvvigionamento dei materiali connessi alla pandemia in corso;

• con la suddetta nota la ditta ha richiesto, altresì, l’emissione del SAL in deroga ai limiti 
previsti dal Capitolato speciale d’appalto, il cui art. 5.2 prevede che “Le rate di acconto  
sono dovute  ogni  qualvolta l’importo dei  lavori  eseguiti,  contabilizzati  ai  sensi  degli  
articoli di cui al Capo 4, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa  
degli  oneri  per  la  sicurezza  e  al  netto  della  ritenuta  di  cui  al  comma 2,  e  al  netto  
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a  
euro 200.000,00”; 

• con nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  884/2022 l’appaltatore  ha  trasmesso  copia  delle 
conferme d’ordine dei principali materiali da impiegare e ha esplicitato ulteriormente le 
motivazioni a base della richiesta di proroga;

• con nota acquisita al  nostro prot.  n.  951/2022,  il  Direttore dei  lavori  si  è  espresso in 
merito alla richiesta di proroga, dichiarando di ritenere ammissibile una proroga di 70 
giorni naturali e consecutivi;

• con nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  998/2022,  il  RUP ha  comunicato  alla  Direzione 
generale  dell’Istituto  il  proprio  parere  favorevole  alla  proroga  di  70  giorni, 
subordinandone  l’autorizzazione  alla  presentazione  da  parte  dell’appaltatore  di  un 
cronoprogramma conseguentemente aggiornato;

• in considerazione di quanto sopra esposto il RUP ritiene coerente l’emissione del SAL al 
raggiungimento  di  un  importo  dei  lavori  eseguiti  e  contabilizzati  non  inferiore  a  € 
100.000,00;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 1066/2022, il p.i. Fasolo, in qualità di capogruppo del 
suddetto RTP, ha trasmesso la richiesta di compenso per il servizio di progettazione della 
perizia di variante e l’inserimento delle lavorazioni aggiuntive, pari a € 865,00, contributi 
previdenziali e IVA esclusi,  che si ritiene congrua in quanto calcolata applicando uno 
sconto del 40% sull’importo della parcella;
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• la  spesa  per  il  servizio  di  cui  al  punto  precedente,  pari  a  €  1.108,06,  con  contributi 
previdenziali  al  5%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova  copertura  nel  quadro  economico 
dell’opera.

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

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
la variante in corso d’opera del contratto nostro prot. n.  6215/2020 (integrato con note 
nostro prot.  n. 6334/2021 e n.  8092/2021) per l’appalto congiunto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di 
trasformazione,  con  installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale 
dell’Istituto; 

2. di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore Temi srl e dal Direttore 
dei  lavori  RTP  p.i.  Valter  Fasolo  -  ing.  Giorgio  Conte,  vistato  dal  Responsabile  del 
procedimento arch. Marco Bartoli, acquisito al nostro prot. n. 9651/2021;

3. di dare atto che l’approvazione della variante comporta il concordamento di nuovi prezzi 
e l’aumento dell’importo del contratto per complessivi € 14.811,80, IVA esclusa;

4. di dare atto che il servizio di progettazione della perizia di variante e l’inserimento delle  
lavorazioni aggiuntive comporta una spesa di € 865,00, come da offerta dell’RTP p.i. 
Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte acquisita al nostro prot n. 1066/2022, per la quale si 
autorizza il Responsabile del procedimento ad emettere un ordine integrativo di contratto; 

5. di approvare la proroga di 70 giorni naturali e consecutivi del termine  di esecuzione dei 
lavori,  a condizione che l’appaltatore trasmetta un cronoprogramma conseguentemente 
aggiornato; 

6. di autorizzare l’emissione del SAL al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti e 
contabilizzati non inferiore a € 100.000,00;

7. di dare atto 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. Federico Gazzetto in qualità di referente per la parte economica  
e di budget ed, eventualmente, dal restante personale tecnico e amministrativo in base alle 
esigenze del RUP;

8. di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione della variante, pari a € 18.070,39,  
con IVA al 22% inclusa, e la spesa per il servizio di progettazione, pari a € 1.108,06, con 
contributi  previdenziali  al  5%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trovano  copertura  nel  quadro 
economico dell’opera (progetto n. 95), finanziata con le seguenti voci di budget: 

•   10020320 / TEC/2017 AF13  CAB NORD €   50.000,00;

•   10020320 / TEC/2017 UT08  CAB NORD € 140.000,00;

•   10020320 / TEC/2017 UT09  CAB NORD € 150.000,00;

•   10020320 / TEC/2018 AF16  CAB NORD € 310.000,00;

•   10020320 / TEC/2018 AF18  CAB NORD € 100.000,00.
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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 dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

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 approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
la variante in corso d’opera del contratto nostro prot. n.  6215/2020 (integrato con note 
nostro prot.  n. 6334/2021 e n.  8092/2021) per l’appalto congiunto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di 
trasformazione,  con  installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale 
dell’Istituto; 

2. di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore Temi srl e dal Direttore 
dei  lavori  RTP  p.i.  Valter  Fasolo  -  ing.  Giorgio  Conte,  vistato  dal  Responsabile  del 
procedimento arch. Marco Bartoli, acquisito al nostro prot. n. 9651/2021;

3. di dare atto che l’approvazione della variante comporta il concordamento di nuovi prezzi 
e l’aumento dell’importo del contratto per complessivi € 14.811,80, IVA esclusa;

4. di dare atto che il servizio di progettazione della perizia di variante e l’inserimento delle  
lavorazioni aggiuntive comporta una spesa di € 865,00, come da offerta dell’RTP p.i. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte acquisita al nostro prot n. 1066/2022, per la quale si 
autorizza il Responsabile del procedimento ad emettere un ordine integrativo di contratto; 

5. di approvare la proroga di 70 giorni naturali e consecutivi del termine  di esecuzione dei 
lavori,  a condizione che l’appaltatore trasmetta un cronoprogramma conseguentemente 
aggiornato; 

6. di autorizzare l’emissione del SAL al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti e 
contabilizzati non inferiore a € 100.000,00;

7. di dare atto 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. Federico Gazzetto in qualità di referente per la parte economica  
e di budget ed, eventualmente, dal restante personale tecnico e amministrativo in base alle 
esigenze del RUP;

8. di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione della variante, pari a € 18.070,39,  
con IVA al 22% inclusa, e la spesa per il servizio di progettazione, pari a € 1.108,06, con 
contributi  previdenziali  al  5%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trovano  copertura  nel  quadro 
economico dell’opera (progetto n. 95), finanziata con le seguenti voci di budget: 

•   10020320 / TEC/2017 AF13  CAB NORD €   50.000,00;

•   10020320 / TEC/2017 UT08  CAB NORD € 140.000,00;

•   10020320 / TEC/2017 UT09  CAB NORD € 150.000,00;

•   10020320 / TEC/2018 AF16  CAB NORD € 310.000,00;

•   10020320 / TEC/2018 AF18  CAB NORD € 100.000,00.

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
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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.  48   del    14/02/2022
OGGETTO:  Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.  

Approvazione  della  variante  in  corso  d`opera  e  dei  relativi  atto  di
sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi.
Approvazione  della  proroga  del  contratto  d`appalto  dei  lavori.

Approvazione dell`integrazione del contratto per il servizio di progettazione.
Autorizzazione  all`emissione  del  SAL.
CUP:  B24E16000740005.  CIG  lavori:  8055075A2A.  CIG  servizio:
ZC71FF4181.
      

Pubblicata dal 14/02/2022 al 01/03/2022

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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