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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Delibera  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  alla  ditta
Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, dell`appalto integrato avente
ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  l`esecuzione  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria  di  ammodernamento  del  quadro
elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell`edificio
B della sede centrale.  CIG: 93048648AD; CUP: B23G22000080005.  
   

Si  sottopone  al  Direttore  generale  la  seguente  relazione  del  dirigente  della  S.S.  Gestione 
manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico.

RICORDATO che  nella  programmazione  triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024,  e 
nell’elenco  annuale  2022,  approvati  con  DCA n.  19/2021,  è  stato  previsto,  tra  gli  altri,  il 
seguente intervento:

-  Progetto  n.  84 “Manut.  Straord.  per  ammodernamento  Impianti  elettrici.  cabina elettrica  
generale edificio B e linee di distribuzione -4° stralcio”, per un importo complessivo dell’opera 
pari a € 200.000,00, da realizzare nell’anno 2024.

RICHIAMATA  la  Determinazione  dirigenziale  n.  186/2022  con  la  quale,  per  le 
motivazioni ivi esposte nelle premesse, il Direttore della SCST-Servizio Tecnico, arch. Marco  
Bartoli :

 ha  preso  atto  della  relazione  tecnica  specifica  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  5561/2022, 
redatta  dall’ing.  Corrado  Benetollo,  dirigente  della  S.S.  Gestione  manutenzioni 
infrastrutturali  ed impiantistiche del  Servizio Tecnico,  nella quale  si  è rappresentata 
l’esigenza urgente, nell’ambito delle manutenzioni straordinarie per l’ammodernamento 
degli impianti elettrici, di procedere alla sostituzione del quadro di media tensione e dei 
cavi  di  media  tensione  situati  nella  cabina  elettrica  dell’edificio  B,  presso  la  sede 
centrale dell`IZSVe,  e di procedere alla progettazione degli interventi in essa previsti;

 ha autorizzato l’affidamento diretto al p.i. Valter Fasolo, con Studio in Via Astico n. 22, 
Monticello Conte Otto (VI), dell’incarico professionale avente ad oggetto la redazione 
di  una  relazione  tecnica  specialistica  prestazionale,  la  verifica  della  congruità 
dell’offerta  della  ditta  affidataria  dei  lavori,  la  direzione  dei  lavori,  contabilità,  con 
emissione del CRE;

 ha  nominato  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  dell’opera,  l’ing.  Corrado 
Benetollo.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTA la DDG n. 187/2022 con la quale, per le motivazioni ivi espresse nelle premesse:
 si è preso atto della necessità di realizzare, con la massima celerità, i lavori di manutenzione 

straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina 
elettrica dell’edificio B della sede centrale;

 è stato autorizzato, conseguentemente,  l’aggiornamento del  programma triennale dei lavori 
pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022, approvati con DCA n. 19/2021, anticipando 
all’annualità in corso lo stanziamento complessivo pari ad € 200.000,00 previsto per l’anno 
2024, e inserendo il progetto n. 84 nell’elenco annuale 2022;

 è stato disposto di delegare il Responsabile del Procedimento (RUP), ing. Corrado Benetollo 
ad assegnare, anche con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a),  
e comma 3 della Legge n. 120/2020 e s.m.i., - affidamento diretto dei lavori fino all’importo  
inferiore  a  €  150.000,00  –  i  lavori  in  parola  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nei  commi 
richiamati e a stipulare il contratto con l’operatore economico affidatario.

CONSIDERATO che l’intervento di sostituzione del quadro di media tensione della cabina 
elettrica dell’edificio B, deve essere realizzato sulla base di apposita documentazione progettuale 
esecutiva.

PRESO ATTO che:

 ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 (di  seguito  anche  “Decreto”),  le 
prestazioni relative alla progettazione possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici  
della  stazione  appaltante,  anche  dagli  altri  soggetti  ivi  indicati,  purché  in  possesso  dei  
requisiti necessari;

 il  personale  del  Servizio  tecnico  non  possiede  le  competenze  specialistiche  necessarie 
all’espletamento di quanto sopra descritto e, comunque, è impegnato nello svolgimento di  
altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto 
dei tempi previsti nella programmazione dei lavori.

RITENUTO, pertanto,  dal RUP necessario  affidare le prestazioni di cui trattasi ad un 
soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze e requisiti di 
carattere tecnico.

VALUTATO  dal  RUP,  considerata  l’urgenza  dell’intervento,  di  ricorrere 
all’affidamento  congiunto  ad  un  unico  operatore  economico,  della  progettazione  e 
dell’esecuzione dei lavori, avvalendosi della sospensione dell’applicazione del quarto periodo 
del comma 1, dell’art. 59 del Decreto, nella parte in cui è vietato il ricorso, disposta fino alla  
data del 30 giugno 2023, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. 

 
CONSIDERATO  dall’ing.  Benetollo  opportuno  contattare  la  ditta  Ranzato  Impianti 

s.r.l.,  con socio unico-(variazione della ragione sociale da Ranzato Impianti  s.r.l.  a  Ranzato 
Impianti s.r.l. con socio unico con effetti dal  2 maggio 2022)-,  con sede legale in Padova, via 
Germania,  n.  34,  in  quanto  mandante  dell’ATI  aggiudicataria  costituita  con la  ditta  Assing 
S.p.A-  capogruppo mandataria,  del  contratto  d’appalto  perfezionato  in  data  26.06.2020 (rif. 
prot. n. 6140/2020), affidato con DDG f.f. n. 118/2020 per la durata di 18 mesi e prorogato di 
ulteriori 18 mesi con DDG n 385/2021, avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria  
degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree BSL3,  
del  servizio  di  gestione  e  manutenzione  delle  centrali  e  reti  tecnologiche  e  del  servizio  
accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD).
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  RITENUTO dal RUP opportuno rivolgersi alla suddetta ditta tenuto conto, altresì, della 
specifica conoscenza che l’impresa ha dell’edificio B e in particolare della cabina elettrica sita  
all’interno dell’immobile e delle sue caratteristiche che consente di svolgere, in tempi brevi, le  
prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno degli edifici medesimi e 
del grado di soddisfazione a conclusione di precedenti rapporti contrattuali.

PRESO ATTO, che con nota acquisita al prot. Ist. n. 6064/2022, la ditta ha presentato 
l’offerta dettagliata come segue: 

− progettazione esecutiva: € 4.500,00;
− dichiarazione  di  conformità  impianto  elettrico  secondo  DM  37/08,  completa  di: 

progettazione as-built impianto elettrico, relazione materiali utilizzati: € 645,00;
− fornitura e posa di quadro di media tensione provvisorio: € 3.930,00;
− fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di media tensione: € 58.910,00;
− condutture elettriche MT/BT così dettagliate:

 cavo RG26H1M1 12/20 KV, sezione 95 mmq m. 1.770,00: € 62.127,00;
 terminazioni MT 12/20K: € 5.292,00;
 cavi  schermati  di  interconnessione  tra  le  varie  cabine,  per  la  gestione  delle    

funzioni di blocco delle protezioni tipo FG16OH2R16: € 2.371,70;
 cavo RG26H1M1 12/20 KV: € 3.361,50;

− scollegamento,  smantellamento  e  smaltimento  apparecchiature  obsolete  attualmente 
presenti  all'interno  della  cabina  (previa  verifica  della  fattibilità  in  corso  d'opera):  €  
5.969,00;

− collaudo  funzionale  dell’impianto  consistente  in  verifica  con  esame  a  vista,  prove 
strumentali/funzionali,  rapporto di  verifica,  la  taratura di tutti  i  relé di  protezione di  
media e bassa tensione: € 1.290,00;

−  realizzazione  di  pareti  frontali  e  laterali  per  il  contenimento  e  la  separazione  dei  
trasformatori  MT/BT esistenti,  composta  in pannellature in  lamiera  presso-piegata e 
forata, apribili su cerniere, serratura di sicurezza completa di blocco ad impedimento  
(chiave prigioniera a portella aperta),  montanti  laterali  e intermedi per fissaggio alle  
strutture: € 10.003,80, 

per un importo pari a € 158.400,00 da cui vanno detratte le seguenti voci per complessivi € 
8.500,00:

− opere in detrazione per le attività di recupero del rame dei cavi esistenti (previa verifica 
della fattibilità in corso d'opera): € 3.500,00,

−  detrazione  del  recupero  dei  due  interruttori  di  bassa  aperti  nuovi  e  previamente 
acquistati dall'Istituto, per eventuali emergenze: € 5.000,00,

per un importo complessivo, al netto delle suddette detrazioni,  di € 149.900,00, Iva al 22% 
esclusa.

VISTA la e-mail del 27.06.2022 con la quale, su richiesta del RUP, la ditta ha precisato 
che l’importo complessivo dell’intervento è di € 149.900,00 di cui € 1.400,00 per oneri della 
sicurezza, Iva esclusa.

DATO ATTO che con nota acquisita al Prot. Ist. n. 6179 del 28.06.2022, il p.i. Valter 
Fasolo ha espresso parere di congruità dell’offerta, tenuto conto dei prezzi praticati sul mercato, 
della natura delle prestazioni da eseguire e dei tempi richiesti.

CONSIDERATO che in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della 
Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata  l’assenza  di  convenzioni  attive  per  l’intervento  da 
acquisire, stipulate dalle centrali regionali di riferimento nonché di convenzioni quadro stipulate 
da Consip S.p.A.
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VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e  s.m.i., 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,  lett.a)  della medesima Legge e s.m.i.  , ai  sensi del quale,  “le stazioni  
appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  
e per servizi e forniture, ivi  compresi i servizi  di ingegneria e architettura e l'attività di  
progettazione,  di  importo  inferiore  a  139.000  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”;

 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”.

DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sono 
presenti per Lavori, la categoria merceologica “OG11 Impianti tecnologici” con identificativo 
CPV “Impianti a media tensione” e per Servizi, la categoria merceologica “Servizi professionali  
architettonici  e  affini”  con  identificativo  CPV  “Servizi  architettonici,  di  ingegneria  e  
pianificazione”.

TENUTO  CONTO  che  la  piattaforma  telematica  MePA  consente  di  procedere  con 
modalità di acquisto di trattativa diretta, con una sola categoria merceologica e che la categoria 
prevalente  è  la  “OG11  Impianti  tecnologici”  con  identificativo  CPV  “Impianti  a  media 
tensione”, il RUP ha avviato con l’impresa per questa categoria e CPV, la trattativa diretta n.  
3085441 ponendo come importo da ribassare o confermare € 148.500,00 e come oneri per la 
sicurezza € 1.400,00.

DATO ATTO che, entro il termine stabilito, la ditta Ranzato Impianti s.r.l., con socio 
unico, ha presentato in MePA un’offerta d’importo pari a € 148.500,00 esclusi € 1.400,00 per  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.  

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art 32 del D. Lgs. 
n.  50/2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di  aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 33, comma 1, del medesimo Decreto, provvede all'aggiudicazione che diviene efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

TENUTO CONTO che  lo  scrivente  Servizio  ha  iniziato  la  verifica  del  possesso  dei 
requisiti  in  capo  all’operatore  economico  anche  mediante  acquisizione  delle  certificazioni 
tramite la piattaforma AVCPass ma che le stesse non sono ancora state ultimate.

RITENUTO dal  RUP necessario procedere alla consegna dei  lavori  in via d’urgenza,  
dando avvio  all’esecuzione  del  contratto  ai  sensi  del  comma  8  dell’art  32,  del  D.  Lgs.  n.  
50/2016, in quanto l’esecuzione immediata delle prestazioni consente di evitare un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
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DATO ATTO dell’urgenza di affidare l’appalto in oggetto alla ditta e che in applicazione 
dell’art. 32, commi 5 e 7, del Decreto, l’aggiudicazione diventerà efficace alla conclusione, con 
esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario.

PRESO ATTO che la spesa prevista per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a € 
149.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 182.878,00 
oneri per la sicurezza e Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2015-
UT11-CAB EL 4 S.

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

1. di prendere atto della necessità di realizzare, entro breve termine, i lavori di manutenzione  
straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina 
elettrica dell’edificio B della sede centrale;

2. di dare atto che l’intervento consiste nella  sostituzione del quadro di media tensione della 
cabina  elettrica  dell’edificio  B,  che  deve  essere  realizzato  sulla  base  di  apposita  
documentazione progettuale esecutiva;

3. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 3085441 svoltasi nel MePA con la 
ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Germania n. 34, Padova;

4.  di affidare alla ditta, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i. 
e ai sensi del comma 3 della medesima Legge, il servizio di progettazione e l’esecuzione dei 
lavori,  a  fronte del  corrispettivo pari  a  € 149.900,00 inclusi  €  1.400,00 per oneri  per la  
sicurezza, Iva al 22% esclusa;

5. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, (RUP), Ing. Corrado Benetollo, a procedere 
alla consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.  
Lgs. n. 50/2016; 

6. di dare atto che, in applicazione dell’art. 32, commi 5 e 7, del Decreto, l’aggiudicazione 
diventerà  efficace  alla  conclusione,  con  esito  positivo,  della  verifica  del  possesso  dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario; 

7. di autorizzare il  RUP a concludere il  contratto mediante stipula della trattativa diretta n. 
3085441 nel MePA, dopo la verifica del possesso dei requisiti e senza attendere il decorso 
del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Decreto, ricorrendo la deroga prevista al  
comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

8. di  prendere  atto  che  le  prestazioni  affidate  dovranno  essere  espletate  nel  rispetto  delle  
seguenti condizioni:

 redazione  e  trasmissione  del  progetto  esecutivo:  entro  30  gg  lavorativi  decorrenti 
dall’affidamento;

 esecuzione dei lavori: entro il 31.10.2022;

 penale: pari allo 0,65‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, 
corrispondente a € 974,35 per ogni giorno di ritardo;

 pagamento:  a  seguito  di  emissione  dal  Direttore  dei  lavori  di  CRE,  timbrato  e  
sottoscritto dal DL e dalla impresa, e vistato dal RUP;

9. di dare atto che il direttore dei lavori per l’appalto in oggetto è il p.i. Valter Fasolo  e che le  
figure  di  supporto  al  RUP  per  l’appalto  stesso  sono  i  seguenti  dipendenti  del  Servizio 
Tecnico:  p.i.  Dario  Maritan-referente  tecnico;  dott.ssa  Cristina  Vidale-  referente 
amministrativo; dott. Federico Gazzetto -referente contabile e di budget; 

10.  di prendere atto che la spesa prevista per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a € 
149.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 182.878,00, 
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oneri e Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2015-UT11-CAB 
EL 4 S.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  dirigente  della  S.S.  Gestione  manutenzioni 
infrastrutturali  ed impiantistiche del 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, 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 prendere atto della necessità di realizzare, entro breve termine, i lavori di manutenzione  
straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina 
elettrica dell’edificio B della sede centrale;

2. di dare atto che l’intervento consiste nella  sostituzione del quadro di media tensione della 
cabina  elettrica  dell’edificio  B,  che  deve  essere  realizzato  sulla  base  di  apposita  
documentazione progettuale esecutiva;

3. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 3085441 svoltasi nel MePA con la 
ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Germania n. 34, Padova;

4. di affidare alla ditta, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i.  
e ai sensi del comma 3 della medesima Legge, il servizio di progettazione e l’esecuzione dei 
lavori,  a  fronte del  corrispettivo pari  a  € 149.900,00 inclusi  €  1.400,00 per oneri  per la  
sicurezza, Iva al 22% esclusa;

5. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, (RUP), Ing. Corrado Benetollo, a procedere 
alla consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.  
Lgs. n. 50/2016; 

6. di dare atto che, in applicazione dell’art. 32, commi 5 e 7, del Decreto, l’aggiudicazione 
diventerà  efficace  alla  conclusione,  con  esito  positivo,  della  verifica  del  possesso  dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario; 
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7. di autorizzare il  RUP a concludere il  contratto mediante stipula della trattativa diretta n. 
3085441 nel MePA, dopo la verifica del possesso dei requisiti e senza attendere il decorso 
del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Decreto, ricorrendo la deroga prevista al  
comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

8. di  prendere  atto  che  le  prestazioni  affidate  dovranno  essere  espletate  nel  rispetto  delle  
seguenti condizioni:

 redazione  e  trasmissione  del  progetto  esecutivo:  entro  30  gg  lavorativi  decorrenti 
dall’affidamento;

 esecuzione dei lavori: entro il 31.10.2022;

 penale: pari allo 0,65‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, 
corrispondente a € 974,35 per ogni giorno di ritardo;

 pagamento:  a  seguito  di  emissione  dal  Direttore  dei  lavori  di  CRE,  timbrato  e  
sottoscritto dal DL e dalla impresa, e vistato dal RUP;

9. di dare atto che il direttore dei lavori per l’appalto in oggetto è il p.i. Valter Fasolo  e che le  
figure  di  supporto  al  RUP  per  l’appalto  stesso  sono  i  seguenti  dipendenti  del  Servizio 
Tecnico:  p.i.  Dario  Maritan-referente  tecnico;  dott.ssa  Cristina  Vidale-  referente 
amministrativo; dott. Federico Gazzetto -referente contabile e di budget; 

10.  di prendere atto che la spesa prevista per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a € 
149.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 182.878,00, 
oneri e Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2015-UT11-CAB 
EL 4 S.

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.

Ing. Corrado Benetollo
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  216   del    08/07/2022
OGGETTO:  Delibera  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  alla  ditta  Ranzato

Impianti  s.r.l.  con  socio  unico,  dell`appalto  integrato  avente  ad  oggetto  la
progettazione  esecutiva  e  l`esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria  di  ammodernamento  del  quadro  elettrico  di  media  tensione
situato  nella  cabina  elettrica  dell`edificio  B  della  sede  centrale.   
CIG:  93048648AD;  CUP:  B23G22000080005.
      

Pubblicata dal 08/07/2022 al 23/07/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan
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Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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