
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.  79                del    16/03/2022

OGGETTO: Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.
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
Edil2000 di Destro Adriano i lavori di realizzazione di nuove linee
d`accesso  della  cabina  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto.
CUP:  B24E16000740005.  CIG:  Z293568C6A.  
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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: Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.
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
Edil2000 di Destro Adriano i lavori di realizzazione di nuove linee
d`accesso  della  cabina  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto.CUP:
B24E16000740005. CIG: Z293568C6A.      

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 f.f. n. 211/2020 è stato aggiudicato alla ditta Temi srl 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 - contratto prot. IZSVe n. 6215/2020;

• con nota prot. IZSVe n. 9694/2021 l’Istituto ha autorizzato il subappalto di opere edili 
strutturali alla ditta Edil2000 di Destro Adriano;

• con nota acquisita al prot. IZSVe n. 1085/2022 il Direttore dei lavori per le opere edili, 
ing. Giorgio Conte, ha proposto di far realizzare dalla ditta Edil2000 i seguenti interventi 
migliorativi, per un importo complessivo di € 23.700,00, IVA esclusa: 

1) realizzazione di nuove linee d’accesso della cabina nel portico e nella pensilina 
adiacente - € 5.500,00, IVA esclusa;
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2) demolizione e rimozione dell’asfalto del tratto di strada verso la cabina per una 
superficie di circa 150/200 mq - € 1.000,00, IVA esclusa; 

3) sistemazione del fondo della strada con fornitura, posa e compattazione dello 
stabilizzato per uno spessore di 5 cm - € 1.900,00, IVA esclusa; 

4) fornitura, posa e stesura di conglomerato bituminoso per una superficie di circa 
150/200 mq - € 4.000,00, IVA esclusa; 

5) realizzazione  di  una  barriera  in  terreno  vegetale  in  prossimità  della  cabina 
elettrica - € 2.800,00, IVA esclusa;

6) carico,  trasporto,  scarico e smaltimento del  materiale di risulta - € 8.500,00,  
IVA esclusa.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, per  
lavori  d’importo  inferiore  a  €  150.000,00  le  stazioni  appaltati  possono procedere  mediante 
affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.

CONSIDERATO opportuno procedere subito all’affidamento diretto dei lavori di cui al 
punto  1)  e  di  rinviare  a  un  successivo  confronto  concorrenziale  l’affidamento  degli  altri 
interventi, in quanto non urgenti.

RITENUTO di affidare i lavori di cui al punto 1) a Edil2000, in considerazione della sua 
comprovata esperienza professionale e dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l’Istituto 
per commesse analoghe, ivi compresa quella eseguita in qualità di subappaltatore di Temi srl.

VISTE le note acquisite al  prot.  IZSVe n.  1730/2022 e n.  1809/2022,  con le quali  il  
Direttore dei lavori ha trasmesso l’offerta di Edil2000 per la realizzazione dei suddetti interventi 
migliorativi e ha dichiarato la congruità del prezzo offerto per l’intervento di cui al punto 1),  
consistente  nell’esecuzione  delle  seguenti  lavorazioni,  per  un  importo  di  €  5.500,00,  IVA 
esclusa: 

• scavo con mini-escavatore e a mano su terreno per realizzazione di nuove linee di accesso 
della cabina nel portico e nella pensilina; 

• posa di n. 2 pozzetti in cls da 50x50 cm con coperchio in ghisa da 125 cm; 

• demolizione della platea esistente del portico e della pensilina con escavatore dotato di 
martellone e con martello Hilti per la realizzazione dell’ingresso delle tubazioni; 

• posa delle tubazioni corrugate del diametro di 200 e 125 mm compreso il getto sopra le 
stesse; 

• realizzazione del basamento con getto in c.a. 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha verificato la regolarità contributiva della ditta, 
acquisendo da INAIL DURC regolare valevole fino al 05.04.2022. 

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari € 6.710,00 con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget 10020320 /TEC /
2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).
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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”.

VISTO l’atto di delega del Direttore del Servizio Tecnico all’ing. Corrado Benetollo, prot. n.  
5873/2021, avente ad oggetto “Delega di firma in caso di assenza del Direttore del Servizio  
Tecnico  per  acquisizione di  beni  e  servizi  e  affidamenti  di  lavori  fino  all’importo di  Euro  
40.000,00”.

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

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 Edil2000 di Destro Adriano, con sede in Via Calcinara n. 7, 
Codevigo  (PD),  C.F.  DSTDRN58L02C812Q,  P.IVA  03490790288,  i  lavori  di 
realizzazione di nuove linee d’accesso della cabina nel portico e nella pensilina adiacente, 
presso la sede centrale dell’IZSVe, per un importo di € 5.500,00, IVA esclusa;

2. di rinviare per il dettaglio delle lavorazioni da eseguire al primo punto dell’offerta della  
ditta acquisita al prot. IZSVe n. 1809/2022, riportato in premessa;

3. di  assegnare  per l’esecuzione dei  lavori  un termine di  5 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;
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4. di formalizzare il  contratto mediante emissione e invio tramite posta elettronica di un 
ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta della ditta;

5. di dare atto che il servizio di direzione dei lavori, con verifica della congruità dell’offerta, 
contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione è eseguito dall’RTP p.i. Valter  
Fasolo - ing. Giorgio Conte; 

6. 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, nonché eventualmente dal restante personale tecnico - amministrativo;

7. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 6.710,00 con IVA al 22%  
inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

D’ordine del Direttore del Servizio Tecnico Arch. Marco Bartoli 
                                   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.  79                del    16/03/2022

OGGETTO: Progetto n. 95 ``Nuova cabina elettrica nord di trasformazione``.
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
Edil2000 di Destro Adriano i lavori di realizzazione di nuove linee
d`accesso  della  cabina  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto.
CUP:  B24E16000740005.  CIG:  Z293568C6A.  
     

Pubblicata dal 18/03/2022 al 02/04/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Ing. Corrado Benetollo -    Servizio Tecnico 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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