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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

S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.
con socio unico, dei lavori di adeguamento elettrico della cabina di
ricezione dell`impianto fotovoltaico degli edifici della Sede centrale
dell`Istituto.   CIG: Z39379FC1A; CUP: B26J20001210005.      

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.  423/2020  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.  412/2021  e 
successivamente  approvati  con  DCA  n.  19/2021  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.  73,  avente  ad oggetto l’intervento  
denominato “Adeguamento normativo e ampliamento impianti fotovoltaici della sede”, per la 
cui realizzazione è stato stanziato un importo di € 50.000,00.

RICHIAMATA la DD n.  281/2021 con la quale  il  Direttore del  Servizio Tecnico ha  
affidato, per le motivazioni ivi esposte, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, lavori 
di  manutenzione  straordinaria  sugli  impianti  fotovoltaici  presenti  presso  alcuni  edifici  della 
Sede centrale dell’Istituto.
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DATO ATTO che a seguito di sopralluogo, è stata rilevata la necessità di un intervento di  
adeguamento elettrico della cabina di ricezione dell’impianto fotovoltaico presente sugli edifici  
della  Sede  centrale  dell’Istituto,  mediante  l’installazione  di  sensori  voltmetrici  per  riporto 
segnale di tensione all'impianto medesimo.

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto si configura come un lavoro di manutenzione 
straordinaria  a  completamento  dei  lavori  affidati  alla  ditta  Ranzato Impianti,  la  cui  spesa è 
stimata dal Responsabile del Procedimento (RUP), ing. Corrado Benetollo, in circa € 6.000,00, 
IVA al 22% esclusa. 

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, della Legge n. 120/2020 e s.m.i. ai sensi del quale,  fermo quanto previsto 
dagli articoli  37  e  38  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00:

 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici,  
fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  
correttezza. libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 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  in  modo  semplificato, 
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il 
possesso da parte sua dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché il  possesso dei  requisiti  
tecnico-professionali, ove richiesti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.

RILEVATO  che  in  osservanza  dell’art  1,  comma  449,  Legge  n.  296/2006  è  stato 
constatato che per l’intervento da acquisire non sono presenti convenzioni attive stipulate da 
Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale.

DATO  ATTO  che  sussistono,  pertanto,  le  condizioni  per  procedere 
all’approvvigionamento dei lavori in via autonoma.

RITENUTO  dal  RUP  opportuno  e  necessario  affidare  l’intervento  alla  ditta  Ranzato 
Impianti s.r.l. con socio unico, trattandosi dell’impresa che in quanto affidataria dei lavori di  
manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici, possiede una specifica conoscenza degli 
stessi che consente di svolgere, in tempi brevi, le prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze 
di sicurezza. 

VISTA l’offerta n. 22-6144 N. P3598/2022, trasmessa dalla ditta, agli atti del Servizio 
Tecnico, avente ad oggetto l’intervento di cui trattasi a fronte del corrispettivo di € 5.500,00, 
IVA esclusa,  ritenuto  congruo dal  RUP in considerazione dei  prezzi  praticati  sul  mercato e 
tenuto conto della natura delle prestazioni da eseguire.
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DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è 
presente per Lavori, la categoria merceologica “OG11-impianti tecnologici” con identificativo e 
descrizione CPV “Lavori di connessione elettrici”, il RUP ha avviato con l’impresa la trattativa 
diretta n. 3172989, ponendo come importo da ribassare o confermare € 5.500,00, IVA al 22% 
esclusa.

PRESO ATTO che la ditta ha confermato in MEPA l’offerta d’importo di € 5.500,00, 
IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 6.710,00, IVA inclusa.

ACQUISITO da  INPS il  certificato  di  regolarità  contributiva  (DURC)  valido  sino  al  
06.10.2022.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €  6.710,00 
IVA al 22% inclusa, trova copertura alla  voce di budget:  10020320 /TEC /2021-UT12-MAN 
STR (progetto n. 111 - procedura n. 73).

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta l’appalto avente ad 
oggetto le prestazioni in parola, e per concludere il contratto con l’impresa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DELLA S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED 

IMPIANTISTICHE

DATO ATTO che  con  note  prot.  IZSVe  n.  90/2022  e  n.  522/2022  il  Direttore  della  S.C. 
Servizio  Tecnico,  arch.  Marco  Bartoli,  ha  incaricato  il  Dirigente  della  S.S.  Gestione 
manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, ing. Corrado Benetollo, di gestire i budget di 
manutenzione per l’anno 2022 e l’ha nominato Responsabile unico del procedimento per gli  
interventi di manutenzione relativi ai suddetti budget.

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 e 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.
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D E T E R M I N A

1. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, della necessità di eseguire lavori di 
adeguamento elettrico della cabina di ricezione dell’impianto fotovoltaico degli edifici 
della Sede centrale dell’Istituto, mediante l’installazione di sensori voltmetrici per riporto 
segnale di tensione all’impianto medesimo;

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, senza previo 
confronto concorrenziale, 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, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l.  
con  socio  unico,  con  sede  in  via  Germania,  Padova,  dell’intervento  di  cui  al  punto 
precedente;

3. di rinviare per la descrizione dei lavori da realizzare, all’offerta della ditta n. 22-6144 N. 
P3598/2022, agli atti del Servizio Tecnico;

4. di  dare  atto  che  l’importo  dell’affidamento  è  di  €  5.500,00,  IVA  al  22%  esclusa,  
corrispondente  a  €  6.710,00,  IVA  inclusa,  ritenuto  congruo  dal  Responsabile  del 
Procedimento (RUP), ing. Corrado Benetollo;

5. di concludere il contratto con la ditta mediante stipula della trattativa diretta n. 3172989 
nel MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del  
D. Lgs.  n.  50/2016 ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett.  b) del medesimo 
articolo;

6. di  individuare  quali  figure  di  supporto  al  RUP  per  l’appalto  in  oggetto  i  seguenti  
dipendenti del Servizio Tecnico: p.i. Dario Maritan- referente tecnico; dott.ssa Cristina 
Vidale- referente amministrativo; dott. Mauro Bergamin -referente per la parte economica 
e di budget;

7. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento,  pari a € 6.710,00 
comprensiva di IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2021-
UT12-MAN STR (progetto n. 111 - procedura n. 73).

Il Dirigente S.S. Gestione manutenzioni
infrastrutturali ed impiantistiche

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.  270                del    02/09/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Ranzato Impianti
s.r.l.  con  socio  unico,  dei  lavori  di  adeguamento  elettrico  della
cabina  di  ricezione  dell`impianto  fotovoltaico  degli  edifici della
Sede  centrale  dell`Istituto.  
  CIG:  Z39379FC1A;  CUP:  B26J20001210005.
     

Pubblicata dal 05/09/2022 al 20/09/2022

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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