
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.  236                del    03/08/2022

OGGETTO: Progetto n. 105 ``Sezione di San Dona` di Piave. Realizzazione nuova
centrale termica``. Presa d`atto dell`affidamento diretto disposto di
fatto dal Responsabile del procedimento a favore di Termoidraulica
di  Maschera  Giorgio  per  l`esecuzione  di  lavori  aggiuntivi  di
manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  della  centrale
termica. CUP: B76J20001610005. CIG: Z7B375EAFC.     
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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. 105 ``Sezione di San Dona` di Piave. Realizzazione nuova
centrale termica``. Presa d`atto dell`affidamento diretto disposto di
fatto dal Responsabile del procedimento a favore di Termoidraulica
di  Maschera  Giorgio  per  l`esecuzione  di  lavori  aggiuntivi  di
manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  della  centrale
termica. CUP: B76J20001610005. CIG: Z7B375EAFC.     

PREMESSO che: 

• il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco dei lavori pubblici per 
l’anno  2020,  aggiornati  con  DDG  f.f.  n.  351/2020,  comprendono  il  progetto  n.  105 
“Sezione di San Donà di Piave. Realizzazione nuova centrale termica”, d’importo pari a € 
150.000,00;

• con DDG n. 337/2021 è stato disposto l’avvio  nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito anche “MEPA”) di un confronto concorrenziale tra tutti gli 
operatori economici abilitati al  bando “Lavori di manutenzione - opere specializzate” e 
alla  sottocategoria  merceologica  “OS28  -  Impianti  termici  e  di  condizionamento”, 
finalizzato all’affidamento dei  lavori  di  manutenzione straordinaria per l’adeguamento 
della centrale termica, previsti nella fase 2 del progetto esecutivo “Opere di adeguamento 
centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie -Sede di San Donà di  
Piave”; 

• a seguito del suddetto confronto concorrenziale, con DDG n. 405/2021 è stato disposto  
l’affidamento dei lavori alla ditta  Termoidraulica di Maschera Giorgio, con sede in Via 
Cazzaghetto  n.  36,  Cazzago  di  Pianiga  (VE),  C.F.  MSCGRG44E18G565L,  P.IVA 
00152290276, per un importo di € 51.291,05, IVA esclusa; 
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• il relativo contratto è stato stipulato in MEPA dal  Responsabile del procedimento arch. 
Marco  Bartoli  (di  seguito  anche  “RUP”)  mediante  stipula  della  RdO  n.  2868717, 
acquisita al prot. IZSVe n. 10244/2021.

DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione dei lavori, il RUP, sentito il referente tecnico  
p.i.  Paolo Borgato e  il  Direttore dei  lavori  ing.  Roberto Scocco dello studio  Solaris  srl  (di 
seguito  anche  “DL”),  ha  rilevato  l’opportunità  di  realizzare  i  seguenti  interventi  aggiuntivi 
ritenuti utili in previsione di futuri ampliamenti e/o interventi di efficientamento energetico:

o fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico per il controllo delle perdite interne 
del circuito di distribuzione;

o fornitura  e  posa  in  opera  di  un  defangatore  per  eliminare  dal  circuito  idraulico  le  
particelle metalliche più fini, che potrebbero danneggiare il nuovo generatore di calore;

o fornitura e posa in opera di una nuova linea di adduzione dell’acqua per la macchina del 
caffè posta nel locale attiguo alla centrale termica;

o sistemazione del tratto interno del camino del generatore di calore, per l’eliminazione 
delle perdite di condensa;

o fornitura e posa in opera di una linea dati dalla centrale termica all’armadio dati del piano 
terra, per il  futuro collegamento in rete aziendale del sistema di termoregolazione del  
generatore di calore, per la telegestione e il telecontrollo.

RILEVATO che:

• essendo l’importo  dei  lavori  aggiuntivi  inferiore  a  €  150.000,00,  ai  sensi  dell’art.  1, 
commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  era  possibile  acquisirli  mediante  
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

• il RUP per ragioni di opportunità, celerità ed economicità ha ritenuto di far eseguire i  
lavori aggiuntivi all’affidatario dei lavori principali, ovvero alla ditta Termoidraulica di 
Maschera Giorgio, con applicazione del ribasso di sconto offerto in gara;

• come attestato nel certificato di regolare esecuzione (di seguito anche “CRE”) emesso dal 
DL, acquisito al prot. IZSVe n. 6609/2022, la ditta ha correttamente eseguito oltre che i 
lavori principali, anche i lavori aggiuntivi per un importo di € 4.323,43, IVA esclusa.

VISTA  la  nota  acquisita  al  prot.  IZSVe  n.  6788/2022,  con  la  quale  la  ditta  ha  
formalmente richiesto all’Istituto un compenso di €  4.323,43, IVA esclusa, a fronte dei lavori 
aggiuntivi eseguiti.

DATO ATTO che l’importo richiesto è già stato oggetto di valutazione da parte del DL, 
che ritenendolo congruo l’ha recepito nel CRE.

RAVVISATA  la necessità  di  formalizzare l’affidamento  diretto disposto,  di  fatto,  dal 
RUP,  mediante  l’adozione  del  presente  provvedimento  e,  successivamente,  mediante  la 
stipulazione di una trattativa diretta nel MEPA, obbligatoria ai sensi dell’art. 1, comma 450, 
della Legge n. 296/2006 in quanto presenti in MEPA il bando e la sottocategoria merceologica 
di riferimento.

CONSTATATA la  regolarità  contributiva della  ditta  mediante  acquisizione di  DURC 
valevole fino al 25.10.2022, agli atti dello scrivente Servizio.
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DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 5.274,58, con IVA al  
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER 
(progetto n. 105). 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

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 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 prendere atto e approvare l’affidamento diretto disposto, di fatto, dal RUP ai sensi  
dell’art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  a  favore  della  ditta 
Termoidraulica di  Maschera Giorgio,  con sede in Via Cazzaghetto n.  36,  Cazzago di  
Pianiga  (VE),  C.F.  MSCGRG44E18G565L,  P.IVA  00152290276,  avente  ad  oggetto 
l’esecuzione di lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria per l`adeguamento della 
centrale termica della sezione territoriale di Venezia, ubicata a San Donà di Piave; 

2. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni affidate all’offerta acquisita al prot. IZSVe n. 
6788/2022;

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 4.323,43, IVA esclusa;

4. di procedere all’avvio e stipulazione di una trattativa diretta nel MEPA, stante la presenza 
in esso del bando di riferimento;

5. di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  Solaris  srl,  nella  persona  dell’ ing.  Roberto 
Scocco, e 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  
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amministrativo e dal dott. Federico Gazzetto in qualità di referente per la parte economica 
e di budget;

6. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 5.274,58, con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105). 

D’ordine del Direttore del Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli 
Ing. Corrado Benetollo

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

Pagina 4 di 4

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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.  236                del    03/08/2022

OGGETTO: Progetto  n.  105  ``Sezione  di  San  Dona`  di  Piave.  Realizzazione
nuova  centrale  termica``.  Presa  d`atto  dell`affidamento  diretto
disposto  di  fatto  dal  Responsabile  del  procedimento  a  favore  di
Termoidraulica di Maschera Giorgio per l`esecuzione di lavori ag
giuntivi  di  manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  della
centrale termica. CUP: B76J20001610005. CIG: Z7B375EAFC.     

Pubblicata dal 04/08/2022 al 19/08/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Ing. Corrado Benetollo -    Servizio Tecnico 
Ing. Corrado Benetollo -    S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche

Fagan Valeria -    Gestione Atti
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