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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: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta
I.C.S. srl Impresa Conglomerati Strade, dei lavori di completamento
delle  finiture  edili  della  rotatoria  sita  in  Viale  dell`Universita`,
Legnaro (PD). CIG: Z55379EF0F; CUP: B23G18000020005.      

PREMESSO che con DD n. 271/2022 è stato autorizzato l’avvio nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (di seguito anche “MEPA”), della procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i.  dell’appalto dei 
lavori di completamento delle finiture edili della rotatoria sita in Viale dell`Università, Legnaro 
(PD), previo confronto concorrenziale tra almeno 3 operatori economici iscritti nel MEPA, nella 
categoria merceologica “OG1 edifici civili e industriali” con identificativo e descrizione CPV 
“lavori edili”.

PRESO ATTO che  con la  determinazione  di  cui  al  punto  precedente  è  stato,  altresì, 
disposto:

 di dare atto che il valore dell’appalto per la realizzazione dei lavori è pari a € 
20.966,81 di cui € 1.906,78, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 di scegliere due operatori economici  tra l’elenco di ditte che hanno presentato 
richieste  di  invito  a  procedure  di  gara  per  interventi  analoghi  nonché  tra  le 
imprese con le quali l’Istituto ha concluso, con esito positivo, precedenti rapporti 
contrattuali, e un operatore mediante l’operazione di sorteggio da effettuare nella 
piattaforma telematica;

 di  utilizzare  il  criterio  del  minor  prezzo  per  la  scelta  del  miglior  offerente, 
secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto 
all’importo  soggetto  a  ribasso  fissato  in  €  19.090,03,  esclusi  gli  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che il Direttore della SCST-Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli, con 
nota agli atti, ha nominato l’ing. Corrado Benetollo, dirigente della S.S. Gestione manutenzioni 
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infrastrutturali  ed impiantistiche, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP) in fase 
d’esecuzione per l’appalto in parola.

RICHIAMATA la richiesta di  offerta (RDO) n.  3188182 avviata nel MEPA in data 
14.09.2022 nella quale il RUP, ing. Corrado Benetollo, ha dato atto che:

  nella  DD  n.  271/2022,  sopra  citata,  è  stata  riportata  erroneamente  la  categoria  
merceologica OG1 “edifici  civili  e  industriali” con identificativo e descrizione CPV 
“lavori  edili”  ,  invece  della  categoria   OG3  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  
ferrovie, metropolitane” con identificativo e descrizione CPV “Lavori di costruzione di  
strade”;

 in applicazione dell’art 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto 
per l’affidamento di lavori d’importo inferiore a € 40.000,00, non è richiesto il deposito 
della garanzia definitiva ai fini della stipula del contratto;

 la  mancata  prestazione  del  deposito  della  suddetta  garanzia  è  subordinata  al  
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

PRESO ATTO che con la RDO n. 3188182 in data 14.09.2022, sono state invitate le 
seguenti  ditte,  iscritte  in  MEPA  nellacategoria   OG3  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  
ferrovie,  metropolitane”   con  identificativo  e  descrizione  CPV  “Lavori  di  costruzione  di  
strade”:

 Costruzioni Castellin Lorenzo s.r.l. con sede legale in Via Candie, n.2, Padova, P. IVA 
e C.F. 02007310283;

 I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati Strade con sede legale in Via Luigi Pierobon, n. 5, 
Limena (PD), P. IVA e C.F. 01845770286;

 Tonin Gastone s.r.l. con sede legale in Via Carpane, n.64/A, 35010 Loreggia (PD), P. 
IVA e C.F. n. 04436100285.

DATO ATTO che,  in  pari  data,  la  documentazione  di  gara  è  stata  pubblicata  e  resa  
disponibile sul profilo committente dell’Ente.

RILEVATO che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato nelle 
ore 12.00 del giorno 26 settembre 2022, è pervenuta unicamente l’offerta della seguente ditta:

 I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati Strade.

DATO ATTO che il RUP, nel medesimo giorno, ha aperto l’offerta pervenuta e, dopo 
aver  constatato  la  completezza  e  regolarità  formale  della  documentazione  amministrativa 
presentata, ha esaminato l’offerta economica che si riporta come segue:

− importo offerto: € 18.777,77, oltre € 1.906,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA al 22% esclusa: 

− importo contrattuale complessivo: € 20.684,55, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

PRESO ATTO che l’operatore economico ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto 
per le seguenti lavorazioni: 
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− opere di cui alla categoria prevalente OG3: fresature, demolizioni, stesa materiali inerti,  
posa tubazioni  con relativi  pozzetti,  ecc.,  stesa  conglomerati  bituminosi,  segnaletica 
stradale (orizzontale e verticale) non luminosa;

− tutte le opere di cui alla categoria scorporabile OG10.

DATO ATTO che nel punto 9 della RDO,  è stato stabilito che l’Istituto si riserva di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  purchè congrua e 
conveniente.

TENUTO CONTO che in  applicazione  della  Linea guida adottata  dal  Direttore  del 
Servizio  Tecnico  ed avente  ad  oggetto la  “verifica dei  requisiti  da effettuare nei  confronti  
dell’aggiudicatario  di  un  appalto  di  lavori,  servizi  o  forniture”,  che  elenca  i  controlli  da 
effettuare  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016, in funzione degli importi dell’appalto,  si è provveduto alla: 

 acquisizione da INAIL e INPS di certificato DURC valido fino al  08.10.2022;
 acquisizione di  DGUE, agli  atti, con  il  quale  il  rappresentante  legale  della  ditta  ha 

dichiarato l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da cui  

non si evincono note di rilievo.

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica dell’iscrizione alla White list poichè 
l’appalto in oggetto non rientra in una delle attività di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 
190/2012.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  € 20.684,55, 
oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  1.906,78  inclusi,  IVA al  22% esclusa,  corrispondente  a   € 
25.235,15, oneri e  IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget:  10020320 /TEC /2017-
UT12-ROTATORIA .

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta l’appalto avente ad 
oggetto le prestazioni in parola.

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 

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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.

D E T E R M I N A

1. di dare atto delle risultanze della RDO n. 3188182 svoltasi nella piattaforma MEPA, per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori di completamento delle finiture edili della rotatoria 
sita in Viale dell`Università, Legnaro (PD);

2. di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett.  
a), della Legge n. 120/2020 s.m.i., alla ditta I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati Strade, con 
sede legale in Via Luigi Pierobon, n. 5, Limena (PD), i lavori di cui al punto 1.;

3.  di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 20.684,55, oneri per la sicurezza  
pari a € 1.906,78 inclusi, IVA al 22% esclusa;

4. di concludere il  contratto  con la ditta mediante  stipula  della RDO, 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;

5. di  dare  atto  che il  contratto  sarà  stipulato a  seguito del  miglioramento  del  prezzo di  
aggiudicazione essendo la ditta affidataria esonerata dal deposito della prestazione della 
garanzia definitiva in applicazione di quanto disposto dall’art.  103, comma 11, del D. 
Lgs. n. 50/2016;

6. di assegnare per l’esecuzione delle prestazioni le seguenti condizioni:
− inizio dei lavori: a seguito della stipula del contratto, successivamente  alla consegna 

dei lavori risultante da verbale redatto dal Direttore dei lavori, e sottoscritto dalla ditta;

− ultimazione dei lavori: entro  giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori;

− penale: sarà applicata una penale giornaliera pari all'1,00 per mille dell’importo netto 
contrattuale secondo quanto previsto dall’art.14 del  Capitolato Speciale di  Appalto 
(CSA);

− pagamento:  il  pagamento  avverrà  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dagli 
artt. 20 e 22 del CSA;

7. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 20.684,55, oneri 
per  la  sicurezza  pari  a  €  1.906,78  inclusi,  IVA  al  22%  esclusa,  corrispondente  a  € 
25.235,15, oneri e  IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget:  10020320 /TEC /
2017-UT12-ROTATORIA;

8. di individuare quale Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore per la sicurezza in fase di  
esecuzione (CSE) per l’appalto in oggetto, l’ing. Alessandro De Marco e 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 per la parte economica e di budget; 
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9. 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 complessivo posto 
a base di gara (al netto dell’IVA), pari a € 20.966,81, corrispondente a € 419,34, 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.

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.  294                del    28/09/2022

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta
I.C.S.  srl  Impresa  Conglomerati  Strade,  dei  lavori  di
completamento  delle  finiture  edili  della  rotatoria  sita  in  Viale
dell`Universita`,  Legnaro  (PD).  
CIG:  Z55379EF0F;  CUP:  B23G18000020005.
     

Pubblicata dal 28/09/2022 al 13/10/2022

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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