
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

N.  51                del    21/02/2022

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 Franchetti Danilo sas dei lavori di costruzione
e posa in opera di travi con staffe per il sostegno degli impianti di
aspirazione  e  dei  motori  presso  l`edificio  F,  nella  sede  centrale
dell`IZSVe.
CUP:  B27H21007830005.  CIG:  Z8F3548E9C.  
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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,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n. 120/2020, alla ditta Franchetti Danilo sas dei lavori di costruzione
e posa in opera di travi con staffe per il sostegno degli impianti di
aspirazione  e  dei  motori  presso  l`edificio  F,  nella  sede  centrale
dell`IZSVe.CUP: B27H21007830005. CIG: Z8F3548E9C.      

PREMESSO che:

• il piano triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, approvati con 
DCA n. 18/2020 e aggiornati con DDG n. 412/2021, prevedono il progetto n. 111 “Sede e  
sezioni.  Procedure  programmate  di  manutenzioni  straordinarie  2021-2023”, per  un 
importo complessivo stimato di € 600.000,00;

• il progetto n. 111 comprende la procedura “Adeguamento degli impianti a servizio dei  
laboratori vegetali e biotossine al primo piano edificio F”;

• con DDG n. 450/2021 è stato approvato il quadro economico dell’opera “Manutenzione  
straordinaria  per  l`adeguamento  degli  impianti  a  servizio  dei  laboratori  vegetali  e  
biotossine al primo piano dell`edificio F, presso la sede centrale di Legnaro”, per un 
importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 52.000,00 per lavori ed € 48.000,00 per 
somme

• 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;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• su  indicazione  del  Responsabile  del  procedimento,  arch.  Marco  Bartoli,  il  referente 
tecnico geom. Michele Gaspari ha interpellato la ditta Franchetti Danilo sas, con sede in 
Via  Roma  n.  83,  Ponte  San  Nicolo’  (PD),  C.F.  e  P.IVA  05165490284, scelta  in 
considerazione della competenza nel settore e dei precedenti positivi rapporti contrattuali 
con l’Istituto;

• con nota  acquisita  al  nostro prot.  n.  1502/2022 la  ditta  ha presentato l’offerta  n.  51,  
d’importo pari a € 3.400,00, di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza, per la costruzione 
e posa in opera di due travi in ferro tubolare zincato e verniciato, con staffe metalliche 
saldate, sagomate e verniciate.

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo in relazione ai prezzi di mercato.

DATO ATTO che:

• lo  scrivente  Servizio  ha  constatato  la  regolarità  contributiva  della  ditta,  mediante 
acquisizione da INAIL di DURC regolare valevole fino al 17.03.2022;

• la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 4.148,00 con IVA al 22% inclusa, trova 
copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce di budget 10020320 /TEC /2021-
UT12-MAN STR (progetto n. 111). 

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”.

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.

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.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge n.  
120/2020, alla ditta Franchetti Danilo sas, con sede in Via Roma n. 83, Ponte San Nicolo’ 
(PD), C.F. e P.IVA 05165490284, i lavori di costruzione e posa in opera di due travi con 
staffe per il sostegno degli impianti e motori di aspirazione presso l’edificio F, nella sede  
centrale dell’Istituto;

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 3.400,00, di cui € 300,00 per 
oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

3. di formalizzare il contratto con la ditta Franchetti Danilo sas mediante emissione e invio 
tramite posta elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta della 
ditta n. 51, acquisita al nostro prot. n. 1502/2022;

4. di assegnare per l’esecuzione dell’intervento un termine di 5 giorni naturali e consecutivi  
decorrenti  dalla  stipulazione del  contratto,  con previsione della  facoltà  dell’Istituto di 
applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

5. di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l’arch.  
Germano De Gaspari (come da incarico assegnatogli con DDG n. 450/2021), il supporto 
al  Responsabile  del  procedimento  è  dato  dal  geom.  Michele  Gaspari,  in  qualità  di  
referente  tecnico,  dalla  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  in  qualità  di  referente 
amministrativo  e  dal  dott.  Federico  Gazzetto,  in  qualità  di  referente  per  la  parte 
economica  e  di  budget,  nonché  eventualmente  dal  restante  personale  tecnico  e 
amministrativo;

6. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 4.148,00 con IVA al 22%  
inclusa,  nel  quadro economico dell’opera, alla voce di  budget  10020320 /TEC /2021-
UT12-MAN STR (progetto n. 111). 

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.  51                del    21/02/2022

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  Franchetti  Danilo  sas  dei  lavori  di
costruzione e posa in opera di travi con staffe per il sostegno degli
impianti di aspirazione e dei motori presso l`edificio F, nella sede
centrale  dell`IZSVe.
CUP:  B27H21007830005.  CIG:  Z8F3548E9C.  
     

Pubblicata dal 22/02/2022 al 09/03/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

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