
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.  115                del    07/04/2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell`immobile adibito a sezione
territoriale  di  Udine  dell`Istituto.  
Approvazione  del  progetto  esecutivo  denominato  ``Modifica
distribuzione interna locali piano primo per la realizzazione di nuovi
uffici`` e del quadro economico dell`opera. Deliberazione a contrarre
per  l`affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  di
importo  inferiore  ad  €  150.000,00,  IVA  esclusa,  dell`appalto  dei
lavori.   CIG:  916444968E;  CUP:  B67H21011060005.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell`immobile adibito a sezione
territoriale  di  Udine  dell`Istituto.  Approvazione  del  progetto
esecutivo denominato ``Modifica distribuzione interna locali  piano
primo per la realizzazione di nuovi uffici`` e del quadro economico
dell`opera.  Deliberazione  a  contrarre  per  l`affidamento  diretto,
previo  confronto  concorrenziale,  di  importo  inferiore  ad  €
150.000,00, IVA esclusa, dell`appalto dei lavori.  CIG: 916444968E;
CUP: B67H21011060005.      

RICHIAMATO  il  progetto  n.  111  denominato  “Procedure  programmate  di  
manutenzioni straordinarie 2021-2023”,  previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023  e  nell’elenco  annuale  2021,  adottati  con  DDG  n.  423  del  18.11.2020  e 
successivamente  approvati  con  DCA  n.  18  del  21.12.2020  esecutiva,  per  un  importo 
complessivo dell’opera pari a € 500.000,00.

PRESO ATTO che il progetto n. 111 è stato confermato nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022, adottati con DDG n. 412 del 18.11.2021 
e  successivamente  approvati  con  DCA  n.  19  del  22.12.2021  esecutiva,  per  un  importo 
complessivo aggiornato dell’opera pari a € 600.000,00

ATTESO che nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali acquisito al prot.  
int. n. 11797/2020, sono elencate alcune attività di manutenzione straordinaria facenti parte del  
suddetto progetto n. 111, da effettuarsi sugli edifici dell’Istituto in base alle esigenze emerse nel 
corso dell’anno 2020,  tra  le  quali  figura  la  procedura n.  54,  avente  ad oggetto l’intervento  
denominato “sezione Udine: sostituzione tapparelle, sostituzione porte interne, predisposizione  
prese  elettriche  e  prese  dati”, per  la  cui  realizzazione  è  stato  stanziato  un  importo  di  € 
50.000,00.

VISTA la DD n. 386/2021 con la quale:
 si è preso atto della necessità di realizzare i lavori in oggetto, di manutenzione straordinaria 

di tipo edile ed impiantistico di cui al progetto n.  111 (procedura n. 54), in premessa citato;

 è stato affidato  all’arch. ing. Francesco De Cillia,  con studio in Via Primo Maggio n. 25, 
Treppo Ligosullo (UD), l’incarico avente ad oggetto la predisposizione di SCIA e CILA, la 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo,  la  direzione  lavori,  misura,  contabilità  con 
emissione del CRE ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
con riferimento ai lavori di cui al punto precedente, a fronte di un compenso di € 4.497,82 
CNPAIAL al 4%, contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi.

PRESO ATTO che, in esecuzione dell’incarico affidato, l’arch. ing. Francesco De Cillia,  
ha  trasmesso  allo  scrivente  Servizio  con  e-mail del  09.03.2022,  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento da realizzare,  da porre a base di gara,  e denominato “Modifica distribuzione  
interna locali piano primo per la realizzazione di nuovi uffici”.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento (RUP) arch. Marco Bartoli con il  
supporto del Referente tecnico, geom. Michele Gaspari e del Referente Amministrativo, dott.ssa  
Cristina Vidale, ha verificato il progetto esecutivo chiedendo al professionista, con e-mail del  
10, 22, 25 e 30 marzo, la revisione di alcuni elaborati.

PRESO ATTO che il professionista con nota inviata all’Istituto a mezzo pec, acquisita al  
prot.  Ist.  n.  2940  del  28.03.2022,  ha  trasmesso  il  progetto  esecutivo  con  alcuni  elaborati  
revisionati  ed  aggiornati,  e  successivamente  con  pec  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  3065  del 
31.03.2022, ha trasmesso il CSA aggiornato.

DATO  ATTO  che  in  data  31.03.2022,  il  RUP  ha  emesso  il  verbale  di  validazione 
acquisito al prot. Ist. n.  3092/2022.

TENUTO CONTO che il  progetto così  validato è costituito dagli  elaborati  di  seguito 
elencati:

 01 relazione IZSVe Udine;
 02 computo me IZSVe Udine;
 03 elenco prezzi IZSVe Udine;
 04 offerta prezzi IZSVe Udine;
 05 psc IZSVe Udine;
 06 piano di manutenzione IZSVe Udine;
 07 capitolato speciale d'appalto IZSVe Udine;
 08 progetto illuminotecnico IZSVe Udine;
 09 Rilievo fotografico IZSVe Udine;
 G01 elaborato grafico IZSVe Udine.

PRESO  ATTO del  quadro economico dell’intervento,  elaborato dal  RUP, di  seguito 
riportato: 

                             Progetto 111 - Procedura 54                         
 Sezione di Udine  Modifica distribuzione interna locali piano primo per la realizzazione 

di nuovi uffici

 DESCRIZIONE PROGETTO €
A Lavori  
A.1 Opere di impermeabilizzazione ed edili 46.117,81
A.3 Oneri per la sicurezza 1.500,00
A Totale importo dei lavori 47.617,81
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

                             Progetto 111 - Procedura 54                         
 Sezione di Udine  Modifica distribuzione interna locali piano primo per la realizzazione 

di nuovi uffici
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto                      -   
B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa             1.609,92 
B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso 

contributo e IVA) 5.000,00
B.7.2 Contributo 4% su B.7.1                200,00 
B.7.3 Fondo incentivo                952,36 
B.12 IVA 22% su  A           10.475,92 
B.12.1 IVA 22% su  B1, B.7.1, B.7.2             1.144,00 

B Totale somme a disposizione dell’amministrazione         19.382,19 
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)         67.000,00 

DATO  ATTO che dal quadro economico si evince che l’importo complessivo dell’opera 
è pari a € 67.000,00 di cui € 47.617,81 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 1.500,00 ed € 19.382,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

RITENUTO dal  RUP  necessario  avviare  una  procedura  di  affidamento  dei  lavori  in 
oggetto, ponendo a base di gara la documentazione progettuale validata. 

CONSIDERATO che, al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi 
a  seguito  delle  misure  di  contenimento  adottate  per  l’emergenza  sanitaria  determinata  dal 
COVID-19,  è  stato  adottato  il  D.L.  n.  76/2020,  denominato  “Misure  urgenti  per  la  
semplificazione e l’innovazione digitale”, “cd Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 
120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti 
pubblici  nel settore delle infrastrutture e dei servizi  pubblici,  cui ha fatto seguito il  D.L. n.  
77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, denominato “Governance del Piano nazionale di  
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  
accelerazione e snellimento delle procedure”.

VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale, in deroga all’art. 36, comma 
2,  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  si  applicano le  procedure di  affidamento di  cui  al  comma  2, 
qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia  
adottato entro il 30 giugno 2023;

 l’art. 1, comma 2, della medesima Legge, ai sensi del quale,  fermo quanto previsto  dagli 
articoli  37  e  38  del  D. Lgs. n. 50/2016, la stazione  appaltante  procede all’affidamento 
delle attività di esecuzione dei lavori, secondo le seguenti modalità:  “ lett a)  affidamento 
diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più  
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice  
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che  
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle  
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi  
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” ;
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 il  successivo  comma  3,   il  quale   dispone  che:  “gli  affidamenti  diretti  possono  essere  
realizzati  tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  elementi  
descritti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016”.

PRESO  ATTO di  quanto  suesposto  e  rilevata  dal  RUP  l’opportunità  di  esperire, 
comunque,  un confronto concorrenziale  tra  almeno cinque operatori  economici  operanti  nel 
mercato di riferimento, sono stati ravvisati gli estremi per l’avvio di una specifica procedura di 
affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a),  
della Legge n.  120/2020,   ed ai  sensi  del  comma 3 della medesima Legge,  da aggiudicarsi 
secondo il criterio del minor prezzo, ex art 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione 
del fatto che i lavori da affidare sono di normale esecuzione con caratteristiche standardizzate e,  
quindi, eseguibili dall’insieme delle imprese presenti sul mercato. 

TENUTO CONTO che la scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in 
luogo delle procedure ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016 è stata motivata dal necessario 
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia  e  proporzionalità,  costituenti  corollario  del  
principio costituzionale di buon andamento,  nonché dall’ulteriore  esigenza  di non dilatare la 
durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, considerata 
la ratio dei provvedimenti sopra citati, adottati in ragione dell’attuale contesto socio-economico.

PRESO ATTO che all’interno del  mercato elettronico della  pubblica amministrazione 
(MePA) è, tuttavia, presente il bando “lavori edili” e la categoria di riferimento “OG1 edifici  
civili  e  industriali”  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  si  ritiene  di 
procedere all’affidamento tramite MePA.

RITENUTO, quindi, dal RUP opportuno effettuare per l’affidamento dei lavori in parola, 
il citato confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori economici iscritti in MePA, per lo  
specifico bando e nella suddetta nella categoria di riferimento, di cui tre saranno individuati fra 
gli  operatori  conosciuti  o tra le richieste di  invito a procedure di  gara acquisite al  Servizio 
Tecnico e due mediante sorteggio in MePA.

VALUTATO dal  RUP di  applicare,  per la  scelta del  miglior  offerente,  il  criterio del 
minor prezzo rispetto all’importo soggetto a ribasso fissato in € 46.117,81 esclusi € 1.500,00 per 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

RITENUTO,  altresì,  dal  RUP  di  avvalersi  della  facoltà  di  non  richiedere 
all’aggiudicatario della procedura di affidamento diretto, la garanzia definitiva ai sensi dell’art.  
103 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto, come sopra già esposto, i  lavori da affidare sono di 
normale  esecuzione  con  caratteristiche  standardizzate  e  quindi  eseguibili  dall’insieme  delle 
imprese presenti sul mercato, subordinando l’esonero della prestazione ad un miglioramento del 
prezzo di aggiudicazione, come previsto dal comma 11 del medesimo articolo. 

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

1. di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, della necessità di eseguire  lavori di 
manutenzione  straordinaria  dell’immobile  adibito  a  sezione  territoriale  di  Udine 
dell`Istituto, sita nel Comune di Basaldella di Campoformido, di cui al progetto n.  111 
(n. procedura 54), in premessa citato;

2. di  approvare  il  progetto  esecutivo  da  porre  a  base  di  gara,  denominato  “Modifica 
distribuzione interna locali  piano primo per  la  realizzazione di  nuovi  uffici”,  redatto 
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dall’arch.  ing.  Francesco  De  Cillia,  con  studio  in  Via  Primo  Maggio  n.  25,  Treppo 
Ligosullo (UD) a seguito dell’incarico affidatogli con DD n. 386/2021;

3. di prendere atto che il progetto acquisito al prot. Ist. n. 2940/2022 e n. 3065/2022, è stato  
verificato e  validato dal  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco Bartoli,  come si 
evince  dal  verbale  di  validazione  acquisito  al  prot.  Ist.   n.  3092/2022  e  che  esso  è 
costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;

4. di approvare il quadro economico dell’opera, redatto dal RUP, dal quale si evince che 
l’importo complessivo della stessa è  pari a € 67.000,00 di cui € 47.617,81 per lavori,  
compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 ed € 19.382,19 per  
somme a disposizione dell’Amministrazione;

5. di prendere atto che il valore dell’appalto, come stimato nel progetto esecutivo, è pari  a  
€  47.617,81 di cui € 1.500,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

6. di prendere atto, altresì, che il quadro economico dell’opera trova copertura alla seguente 
voce di budget: 10020340/TEC/2022-UT12-UD M S;

7. di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa, qui da intendersi integralmente 
richiamate l’avvio nel MePA, di una specifica procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, e ai sensi del comma 3 della  
medesima  Legge,  dell’appalto  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell`immobile 
adibito  a  sezione  territoriale  di  Udine  dell`Istituto,  sita  nel  Comune  di  Basaldella  di  
Campoformido,  previo confronto concorrenziale,  tra almeno cinque operatori economici 
iscritti in MePA, per lo specifico bando “Lavori-Edili  ”, nella categoria di riferimento 
“OG1 edifici civili e industriali”, 

8. di  prendere  atto  che  dei  suddetti  cinque  operatori  economici  da  invitare,  tre  saranno 
individuati  fra gli  operatori  conosciuti  o tra le richieste di  invito a procedure di  gara 
acquisite al Servizio Tecnico e due mediante sorteggio in MePA;

9. di applicare per la scelta del migliore offerente   il criterio del minor prezzo,  ex art.36, 
comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto all’importo soggetto a ribasso fissato in € 
46.117,81 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

10. di  avvalersi  della  facoltà  di  non  richiedere  all’aggiudicatario  della  procedura  di 
affidamento diretto, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di prendere atto che la spesa prevista per l’affidamento dei lavori trovano copertura nel  
quadro  economico  dell’intervento  finanziato  con  la  seguente  voce  di  budget: 
10020340/TEC/2022-UT12-UD M S;

12. di  individuare  quale  direttore  dei  lavori  e  CSE  per  l’appalto  in  oggetto,  l’arch.  ing. 
Francesco De Cillia e quali figure di supporto al RUP per l’appalto in oggetto i seguenti 
dipendenti del Servizio Tecnico:

- geom. Michele Gaspari-referente tecnico;

- dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo; 

- dott. Federico Gazzetto -referente contabile; 
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13. di  riservare,  ai  sensi  dell’art.  113  del  d.lgs.  n.  50/2016,  nel  quadro  economico  dei  costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’importo presunto complessivo 
dell’importo posto a base di gara (al netto dell’IVA),  corrispondente   a € 952,36 per gli 
incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara in oggetto, quota che potrà 
essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni.

D E L I B E R A

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST – Servizio 
Tecnico che attesta la  regolarità della stessa  in ordine ai  contenuti  sostanziali,  formali  e di 
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  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, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta  
regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.

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 dare atto, per le motivazioni citate in premessa, della necessità di eseguire  lavori di 
manutenzione  straordinaria  dell’immobile  adibito  a  sezione  territoriale  di  Udine 
dell`Istituto, sita nel Comune di Basaldella di Campoformido, di cui al progetto n.  111 
(n. procedura 54), in premessa citato;

2. di  approvare  il  progetto  esecutivo  da  porre  a  base  di  gara,  denominato  “Modifica 
distribuzione interna locali  piano primo per  la  realizzazione di  nuovi  uffici”,  redatto 
dall’arch.  ing.  Francesco  De  Cillia,  con  studio  in  Via  Primo  Maggio  n.  25,  Treppo 
Ligosullo (UD) a seguito dell’incarico affidatogli con DD n. 386/2021;

3. di prendere atto che il progetto acquisito al prot. Ist. n. 2940/2022 e n. 3065/2022, è stato  
verificato e  validato dal  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco Bartoli,  come si 
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evince  dal  verbale  di  validazione  acquisito  al  prot.  Ist.   n.  3092/2022  e  che  esso  è 
costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;

4. di approvare il quadro economico dell’opera, redatto dal RUP, dal quale si evince che 
l’importo complessivo della stessa è  pari a € 67.000,00 di cui € 47.617,81 per lavori,  
compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 ed € 19.382,19 per  
somme a disposizione dell’Amministrazione;

5. di prendere atto che il valore dell’appalto, come stimato nel progetto esecutivo, è pari  a  
€  47.617,81 di cui € 1.500,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

6. di prendere atto, altresì, che il quadro economico dell’opera trova copertura alla seguente 
voce di budget: 10020340/TEC/2022-UT12-UD M S;

7. di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa, qui da intendersi integralmente 
richiamate l’avvio nel MePA, di una specifica procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, e ai sensi del comma 3 della  
medesima  Legge,  dell’appalto  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell`immobile 
adibito  a  sezione  territoriale  di  Udine  dell`Istituto,  sita  nel  Comune  di  Basaldella  di  
Campoformido,  previo confronto concorrenziale,  tra almeno cinque operatori economici 
iscritti in MePA, per lo specifico bando “Lavori-Edili  ”, nella categoria di riferimento 
“OG1 edifici civili e industriali”, 

8. di  prendere  atto  che  dei  suddetti  cinque  operatori  economici  da  invitare,  tre  saranno 
individuati  fra gli  operatori  conosciuti  o tra le richieste di  invito a procedure di  gara 
acquisite al Servizio Tecnico e due mediante sorteggio in MePA;

9. di applicare per la scelta del migliore offerente   il criterio del minor prezzo,  ex art.36, 
comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto all’importo soggetto a ribasso fissato in € 
46.117,81 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

10. di  avvalersi  della  facoltà  di  non  richiedere  all’aggiudicatario  della  procedura  di 
affidamento diretto, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di prendere atto che la spesa prevista per l’affidamento dei lavori trovano copertura nel  
quadro  economico  dell’intervento  finanziato  con  la  seguente  voce  di  budget: 
10020340/TEC/2022-UT12-UD M S;

12. di  individuare  quale  direttore  dei  lavori  e  CSE  per  l’appalto  in  oggetto,  l’arch.  ing. 
Francesco De Cillia e quali figure di supporto al RUP per l’appalto in oggetto i seguenti 
dipendenti del Servizio Tecnico:

- geom. Michele Gaspari-referente tecnico;

- dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo; 

- dott. Federico Gazzetto -referente contabile; 

13. di  riservare, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi 
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’importo presunto complessivo 
dell’importo posto a base di gara (al netto dell’IVA), corrispondente  a € 952,36 per gli 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara in oggetto, quota che potrà 
essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni.

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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.  115   del    07/04/2022
OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell`immobile  adibito  a  sezione

territoriale  di  Udine  dell`Istituto.  
Approvazione  del  progetto  esecutivo  denominato  ``Modifica  distribuzione
interna locali piano primo per la realizzazione di nuovi uffici`` e del quadro
economico  dell`opera.  Deliberazione  a  contrarre  per  l`affidamento  diretto,
previo confronto concorrenziale,  di importo inferiore ad € 150.000,00, IVA
esclusa, dell`appalto dei lavori.  CIG: 916444968E; CUP: B67H21011060005.
      

Pubblicata dal 07/04/2022 al 22/04/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan

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
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Elenco firmatari

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 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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