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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
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
alla  ditta  FIEL  spa  del  servizio  di  manutenzione  straordinaria
urgente dell`impianto di climatizzazione presso la sezione territoriale
di San Dona` di Piave. CIG: Z112909366.     

RICHIAMATO il progetto n. 999-19 "Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati.  
Interventi  per  la  sicurezza,  adeguamenti  funzionali  e  tecnologici",  previsto  nel  programma 
triennale 2019-2021 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2019, approvati con DCA n. 23 
del 28.12.2018, per un importo complessivo di € 300.000,00.

DATO ATTO che uno degli impianti di condizionamento in uso presso il laboratorio di 
biologia molecolare e la cucina sperimentale della sezione territoriale di San Donà di Piave si è 
rotto  e,  in  base a  quanto constatato dal  personale  dell’U.O.  Manutenzioni  –  Officina,  deve 
essere sostituito.  

RILEVATO  che,  come  segnalato  con  e-mail  del  28.06.2019  dalla  dott.ssa  Michela 
Favretti e dal dott. Roberto Piro, entrambi dirigenti presso la sezione territoriale di San Donà di  
Piave,  l’innalzamento  della  temperatura  ambientale,  dovuto  al  mancato  funzionamento  dei 
condizionatori, compromette la conservazione dei kit diagnostici e comporta l’impossibilità di 
utilizzare il forno e le strumentazioni più delicate ivi presenti,  come ad esempio l’estrattore  
automatico, con conseguente interruzione delle attività lavorative. 

DATO ATTO che:

• con DD n. 277/2019 è stato disposto l’affidamento dell’intervento alla ditta Caldaie & 
Clima sas di Marian D. e Gambaro F., con sede in Via Nazario Sauro n. 45, San Donà di 
Piave (VE);
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• con  nota  nostro  prot.  n.  8120/2019,  in  data  01.07.2019  è  stato  stipulato  il  relativo 
contratto con la ditta Caldaie & Clima sas, che però il giorno successivo ha comunicato di 
non  poter  eseguire  la  prestazione  richiesta  per  esubero  di  lavoro  e  irreperibilità  del 
prodotto presso il magazzino centrale.

RILEVATA quindi la necessità di individuare con urgenza un altro operatore economico 
al quale affidare l’intervento.

DATO ATTO che:

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

• ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, è stata constatata la presenza nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del bando “Servizi agli impianti –  
manutenzione  e  riparazione”,  con  conseguente  obbligo  di  procedere  all’acquisizione 
tramite MEPA;

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per importi inferiori a  € 
40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 “Nella procedura di  
cui  all’articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  
affidamento diretto 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”;

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta FIEL spa, con sede in Via 
Adige  n.  554,  Ceggia  (VE),  C.F.  e  P.IVA  02809450279,  ha  effettuato  un  sopralluogo  e 
presentato la propria offerta, acquisita al nostro prot. n. 8344/2019, d’importo pari a € 6.500,00, 
IVA esclusa,  per  il  servizio di  manutenzione  straordinaria  dell’impianto  di  climatizzazione, 
consistente nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

• smontaggio e smaltimento delle apparecchiature non funzionanti;

• fornitura e installazione di un condizionatore Mitsubishi, costituito da tre unità interne da 
12000 btu e un’unità esterna;

• fornitura di tutti i materiali necessari per rendere il sistema completo e funzionante in  
ogni sua parte;

• sostituzione delle linee frigorifere;

• adeguamento magnetotermico in quadro elettrico;

• controllo scarichi di condensa;

• prove di buon funzionamento;

• rilascio documentazione  di  corretta  posa secondo D.M. 37,  verbale  di  collaudo,  data 
sheet e certificazione dei materiali installati, documentazione attestante lo smaltimento a 
norma di legge del materiale solido, liquido e gassoso rimosso.
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RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da eseguire e 
ai prezzi di mercato e in considerazione della disponibilità della ditta ad effettuare l’intervento 
entro tempi brevi.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
FIEL spa, mediante acquisizione di DURC valevole fino al 15.10.2019.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento di cui trattasi, pari a € 7.930,00 con IVA al 
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020300 /TEC /2015-AF ALTRI BENI.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto  
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma  
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

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.

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, n. 9/2015, n. 5/2015 
e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2  e  
dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto alla ditta  
FIEL spa, con sede in Via Adige n. 554, Ceggia (VE), C.F. e P.IVA 02809450279, del 
servizio  di  manutenzione  straordinaria  urgente  dell’impianto  di  climatizzazione  della 
sezione  territoriale  di  San  Dona’  di  Piave,  consistente  nell’esecuzione  delle  seguenti 
prestazioni:

• smontaggio e smaltimento delle apparecchiature non funzionanti;

• fornitura  e  installazione  di  un  condizionatore  Mitsubishi,  costituito  da  tre  unità 
interne da 12000 btu e un’unità esterna;
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• fornitura di tutti i materiali necessari per rendere il sistema completo e funzionante  
in ogni sua parte;

• sostituzione delle linee frigorifere;

• adeguamento magnetotermico in quadro elettrico;

• controllo scarichi di condensa;

• prove di buon funzionamento;

• rilascio documentazione di  corretta  posa secondo D.M. 37,  verbale  di  collaudo, 
data  sheet e  certificazione  dei  materiali  installati,  documentazione  attestante  lo 
smaltimento a norma di legge del materiale solido, liquido e gassoso rimosso.

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 6.500,00, IVA esclusa;

3. di procedere alla stipulazione del contratto  mediante trattativa nel  Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, stante la presenza del relativo bando;

4. di prevedere per l’esecuzione dell’intervento un termine di 5 giorni solari e consecutivi, 
decorrente dalla stipulazione del contratto,  con applicazione di una penale di € 50,00 per 
ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;

5. di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi, pari a €  7.930,00 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020300 /TEC /2015-AF ALTRI BENI;

6. di dare atto che, per l’affidamento di cui trattasi,  il  referente tecnico è l’ing. Corrado 
Benetollo,  con  il  supporto  operativo  del  sig.  Ruggero  Milani,  mentre  il  referente 
amministrativo è la dott.ssa  Martina Coppetta Calzavara,  con il  supporto per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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.  282                del    05/07/2019

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  ai
sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016,  alla  ditta  FIEL  spa  del  servizio  di  manutenzione
straordinaria  urgente  dell`impianto di  climatizzazione  presso la  
sezione territoriale di San Dona` di Piave. CIG: Z112909366.     

Pubblicata dal 08/07/2019 al 23/07/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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