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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: Integrazione  dell`appalto  affidato  con  DD  n.  353/2020  alla  ditta
Ranzato Impianti s.r.l.  con interventi tecnici  relativi  a autoclave e
pass-box ubicati  preso l`edificio D della sede centrale dell`Istituto.
CIG [Z462EB4A5C]; CUP [B28F19000020005].      

PREMESSO che con DD n. 353/2020 sono stati  affidati  alla ditta Ranzato Impianti 
s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. P.IVA  03121000271, i lavori di  
allacciamento  idraulico  ed  elettrico  della  nuova  autoclave  passante  nell’area  BSL3 
dell’edificio D della sede centrale dell’Istituto, a fronte del corrispettivo di € 6.650,00, IVA 
esclusa, come da preventivo trasmesso dalla ditta e ritenuto congruo dal direttore dei lavori 
p.i. Paolo Scuderi, incaricato con DD n. 286/2019.

PRESO ATTO che il  RUP, arch.  Marco Bartoli,  ha concluso il  contratto in MePA,  
mediante stipula della trattativa diretta n. 1448379 del 16.10.2020.

VISTA la DD n. 337/2021 con la quale:

− è stato disposto di integrare l’appalto affidato con la succitata DD n. 353/2020 con un 
intervento di allacciamento elettrico consistente nella fornitura e posa in opera di un 
nuovo quadro di  alimentazione dell'autoclave e della strumentazione VHP pass-box, 
ubicati  presso l’edificio D della sede centrale dell’Istituto a fronte dell’importo di € 
6.513,00 IVA esclusa,  a maggiorazione della spesa dell’appalto principale,  come da 
offerta acquisita al prot. Ist. n. 8761/2021 rif.  P3033R03 del 05.10.2021, e sul quale 
importo il direttore dei lavori, p.i. Paolo Scuderi, ha espresso parere di congruità, come 
si evince dalla nota acquisita al prot. Ist. n.8791/2021;

− si è preso atto che, a seguito della maggiore spesa, l’importo contrattuale complessivo 
dell’appalto principale è pari a € 13.163,00, IVA esclusa.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

DATO ATTO che,  a seguito di  sopralluogo del  geom.  Emanuele  Bastianello,  Referente 
tecnico dello scrivente Servizio, si è constatata la necessità, a seguito delle modifiche realizzate  
nella  zona  di  accesso,  di  provvedere  allo  spostamento  dell’interfono  n.  21  a  servizio 
dell’autoclave  e  del  pass-box  ubicati  presso  l’edificio  D della  sede  centrale  dell’Istituto,  e 
all’installazione di un  nuovo corpo illuminante  da collocare innanzi all’autoclave stessa.

ATTESO che il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  arch.  Marco Bartoli,  ritiene 
opportuno affidare,   l’esecuzione dei suddetti interventi alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con 
sede legale in Padova,  via Germania,  n.  34,  C.F.  P.IVA  03121000271,  ad integrazione dei 
lavori affidati con  le succitate DD n. 353/2020 e DD n.  337/2021, e  tenuto conto che la ditta è 
in possesso della competenza tecnica e professionale nel  settore e che i  precedenti  rapporti  
contrattuali intercorsi con la medesima si sono  conclusi positivamente.

DATO ATTO che, a seguito di richiesta del Servizio  inoltrata a mezzo e-mail, la ditta 
ha  trasmesso  le  offerte  n.  P3609R00  e  n.   P3608R00,  acquisite  al  prot.  Ist.  n.  3072/2022, 
dettagliate come segue:

− spostamento  dell’interfono  n.  21  a  servizio  dell’autoclave  e  dell’apparecchiatura 
denominata pass-box presso edificio D della sede centrale dell’Istituto: € 390,00;

− inserimento di un nuovo corpo illuminante da collocare innanzi all’autoclave: € 751,00, 

per un importo di € 1.141,00, IVA al 22% esclusa, pari all’importo complessivo di € 1.392,00 
IVA inclusa, ritenuto congruo dal RUP in relazione alle prestazioni  da eseguire.

PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’ulteriore  maggiore  spesa,  l’importo  contrattuale 
complessivo dell’appalto è pari a € 14.304,00, IVA esclusa.

DATO ATTO che l’estensione del  contratto  stipulato con la  ditta  avverrà  mediante 
sottoscrizione  di  lettera  contratto  nella  quale  saranno  previste  le  seguenti  condizioni  per 
l’esecuzione degli interventi integrativi:

• consegna lavori e tempi per l’esecuzione: i lavori devono essere consegnati e ultimati  
secondo il cronoprogramma definito nell’affidamento dell’appalto principale disposto 
con la sopra menzionata DD n. 353/2020;

• penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;

• pagamento:  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di  regolare  fattura,  previa 
emissione di CRE.

ACQUISITO da INAIL e INPS il certificato DURC, attestante la regolarità contributiva 
della ditta, valido fino al 08.06.2022.

PRESO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 1.141,00, IVA al 22% 
esclusa, corrispondente a € 1.392,00, IVA inclusa, trova copertura alla seguente voce di budget:  
10020320 /TEC /2020-AF14-ALLAC ASS.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

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”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e 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 leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di  dare  atto,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  della  necessità  di  eseguire  gli 
interventi tecnici relativi all’autoclave e al pass-box ubicati presso l`edificio D della sede 
centrale dell`Istituto;

2. di integrare per le motivazioni esposte in premessa, l’appalto affidato con DD n. 353/2020,  
alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e 
P.IVA  03121000271, con gli interventi di cui al punto precedente, così come dettagliati  
nelle offerte n.  P3609R00 e n.  P3608R00 acquisite al prot.  Ist.  n.  3072/2022, a fronte 
dell’importo di 1.141,00, IVA esclusa, a maggiorazione della spesa dell’appalto principale, 
ritenuto  congruo  dal  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  arch.  Marco  Bartoli, in 
relazione alle prestazioni da eseguire;

3. di  dare  atto  che  l’estensione  del  contratto  stipulato  con  la  ditta  avverrà  mediante  
sottoscrizione di lettera contratto nella quale saranno previste le seguenti condizioni per  
l’esecuzione dell’intervento integrativo:

• consegna lavori e tempi per l’esecuzione: i lavori devono essere consegnati e ultimati 
secondo il cronoprogramma definito nell’affidamento dell’appalto disposto con la sopra 
menzionata  DD  n. 353/2020;

• penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;

• pagamento:  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di  regolare  fattura, previa 
emissione di CRE;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

4. di prendere atto che  direttore dei lavori per l’appalto in oggetto è il p.i. Paolo Scuderi e di 
individuare quali figure di supporto al RUP i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico:

- geom. Emanuele Bastianello-referente tecnico;

- dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo; 

- dott. Federico Gazzetto -referente contabile; 

5. di prendere atto che le spesa per  l’affidamento in oggetto, pari a €  1.141,00, IVA al  22% 
esclusa,  corrispondente a € 1.392,00 IVA inclusa,  trova copertura alla seguente voce di 
budget: 10020320 /TEC /2020-AF14-ALLAC ASS.

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.  93                del    04/04/2022

OGGETTO: Integrazione  dell`appalto  affidato  con  DD n.  353/2020  alla  ditta
Ranzato Impianti s.r.l. con interventi tecnici relativi a autoclave e
pass-box ubicati preso l`edificio D della sede centrale dell`Istituto.
CIG [Z462EB4A5C]; CUP [B28F19000020005].      

Pubblicata dal 05/04/2022 al 20/04/2022

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 
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