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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: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n.  120/2020,  alla  ditta  Edil2000  di  Destro  Adriano  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  funzionale  della
stanza  n.  1  al  piano  terra  dell`edificio  H,  nella  sede  centrale
dell`IZSVe. CUP: B29D18000070005. CIG: ZC1385CC3F.     

RICHIAMATO il progetto n. 96 denominato “Manutenzione straordinaria. Adeguamenti  
funzionali,  impianti  antincendio  e  rivelazione  fumo  insettario  dell’Edificio  H”  previsto  nel 
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021, approvati con 
DCA n. 18/2020, per un importo complessivo di € 350.000,00.

RILEVATA, in accordo con il dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 - Diagnostica 
Specialistica e Istopatologia, la necessità di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria  
per l’adeguamento funzionale della stanza n. 1 al piano terra dell’edificio H, nella sede centrale  
dell’IZSVe.

DATO ATTO che i lavori consistono nel rifacimento della pavimentazione della stanza n. 
1 e nel collegamento del nuovo scarico alle reti di scarico esterne.

RILEVATO che:

• in  osservanza  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata  la 
presenza nel MEPA del bando “Lavori” e della categoria merceologica “OG1 - Edifici  
civili  e  industriali”,  con  conseguente  obbligo  di  procedere  all’acquisizione  mediante 
utilizzo della piattaforma MEPA;
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• il lavoro di cui trattasi ha un valore inferiore a € 150.000,00 e, pertanto, ai sensi dell’art.  
1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  è  possibile  acquisirlo  mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

• ritenendo,  comunque,  opportuno  effettuare  un  confronto  concorrenziale,  sono  stati 
interpellati cinque operatori economici, scelti in considerazione della loro competenza nel 
settore e per alcuni di essi anche dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l’IZSVe;

• agli operatori economici è stato richiesto di presentare un preventivo per le lavorazioni 
indicate nel computo metrico, indicando come valore stimato dell’appalto € 11.000,00, di 
cui € 300,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa.

VISTO l’esito della consultazione riportato sinteticamente nella tabella che segue:

Operatori economici 
interpellati Sede C.F. e P.IVA Preventivi 

acquisiti

Importo preventivo 
oneri sic. inclusi 

IVA esclusa

Barzon Costruzioni 
Generali

Via Austria n. 32, Ponte San 
Nicolò (PD) 04646090284 /// ///

BF Lattonerie Bozzolan srl Via Ardoneghe n. 18, Legnaro 
(PD) 03762130288 Prot. IZSVe n. 

9891/2022 € 10.315,00

Edil2000 di Destro 
Adriano

Via Calcinara n. 7, Codevigo 
(PD) 03490790288 Prot. IZSVe n. 

9887/2022 € 10.249,20

Galiazzo Fratelli 
Costruzioni

Viale Gran Bretagna n. 3, 
Ponte San Nicolò (PD) 00251920286 /// ///

TSB srl Via Vittorio Veneto n. 12/L, 
Legnaro (PD) 03702330287 /// ///

DATO ATTO che:

• in  data  28.10.2022 il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli  (di  seguito 
anche “RUP”) ha avviato nel MEPA col miglior offerente, Edil2000 di Destro Adriano, la  
trattativa  diretta  n.  3253949,  indicando  come  importo  da  confermare  o  ribassare  € 
9.949,20, oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso, IVA esclusa;

• dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta (09.11.2022), il  
RUP ha constatato che la ditta ha presentato tramite MEPA la dichiarazione della volontà 
di ricorrere eventualmente al subappalto di opere OG1 e l’offerta economica d’importo 
pari a € 9.949,20, corrispondente a € 10.249,20 inclusi oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, IVA esclusa.  

RILEVATO che,  come previsto nella  Linea guida del  Direttore  del  Servizio Tecnico 
relativa alla verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto, lo 
scrivente Servizio ha effettuato le seguenti verifiche in capo alla ditta Edil2000:

• ha acquisito da INAIL il documento attestante la regolarità contributiva, valevole fino al 
05.12.2022; 
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• ha constatato che, alla data del presente provvedimento, non vi sono annotazioni nel 
casellario ANAC.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il  Direttore Generale  ha confermato  l’atto di 
delega  prot.  n.  5517/2019,  avente  ad  oggetto  “Delega di  funzioni  al  Direttore  della  SCST  
Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a €  
40.000,00 IVA esclusa”.

VISTO  l’art.  1,  comma  3,  prima  parte,  della  Legge  n.  120/2020,  ai  sensi  del  quale  gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura,  in  qualità  anche  di  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.

VERIFICATA la copertura di spesa.

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  disporre,  ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  
l’affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento funzionale della stanza n. 1 al piano terra dell’edificio H, 
nella sede centrale dell’IZSVe, alla ditta Edil2000 di Destro Adriano, con sede in Via 
Calcinara n. 7, Codevigo (PD), C.F. DSTDRN58L02C812Q, P.IVA 03490790288,  per un 
importo di € 10.249,20, inclusi € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  
IVA esclusa;

2. di dare atto che i lavori consistono nel rifacimento della pavimentazione della stanza n. 1  
e nel collegamento del nuovo scarico alle reti  di scarico esterne, come specificato nel  
computo metrico e negli elaborati grafici agli atti del Servizio Tecnico;
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3. di rinviare, per il dettaglio dei prezzi, al preventivo trasmesso dalla ditta nell’ambito del 
confronto concorrenziale, acquisito al prot. IZSVe n. 9887/2022; 

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa diretta, 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 assegnare per l’esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla  
consegna dei lavori, che sarà effettuata in accordo con il Servizio Tecnico sulla base delle  
esigenze della struttura;

6. di prevedere la facoltà per l’IZSVe di applicare una penale di € 25,00 per ogni giorno di 
ingiustificato ritardo;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento svolgerà anche la funzione di Direttore 
dei lavori,  supportato dal geom.  Michele Gaspari in qualità di referente tecnico, dalla  
dott.ssa  Martina Coppetta Calzavara in  qualità di  referente  amministrativo e  dal  dott.  
Federico Gazzetto in qualità di referente economico;

8. di attestare la complessità dei lavori in oggetto, determinata dal sommarsi di opere edili, 
idrauliche e di finitura, e di accantonare, ai  sensi dell’art.  113 del D.Lgs. n. 50/2016,  
nell’apposito  fondo  per  gli  incentivi  €  220,00,  pari  al  2%  dell’importo  stimato 
dell’appalto; 

9. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 12.504,02 con IVA al 22% 
inclusa, al budget 10020320 /TEC /2018-AF17-ED H CPI. 

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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.  366                del    21/11/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n.  120/2020,  alla  ditta  Edil2000  di  Destro  Adriano  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  funzionale  della
stanza  n.  1  al  piano  terra  dell`edificio  H,  nella  sede  centrale
dell`IZSVe. CUP: B29D18000070005. CIG: ZC1385CC3F.     

Pubblicata dal 22/11/2022 al 07/12/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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