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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: Parziale  rettifica  della  Determinazione  Dirigenziale  n.
318/2019.CUP: B67B12000020005. CIG: ZEE2961221.      

RICHIAMATA la DD n. 318/2019 avente ad oggetto “Realizzazione della nuova sezione  
territoriale di Trento. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi  
dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, all`ing. Franco Bindo per l’esecuzione del  
test  di  permeabilità  all’aria  dell’edificio  della  nuova  sezione  territoriale  di  Trento.  CUP:  
B67B12000020005. CIG: ZEE2961221”.

RILEVATO che l’esecuzione del test di permeabilità all’aria dell’edificio è propedeutica 
alla redazione dell’attestato di prestazione energetica, da presentare al Comune di Trento ai fini  
del rilascio del certificato di agibilità.

DATO ATTO che al punto 1) della parte dispositiva del surrichiamato provvedimento, a 
causa di un mero errore materiale, è stato indicato quale oggetto dell’affidamento il servizio di  
redazione dell’attestato di prestazione energetica, anziché l’esecuzione del test di permeabilità 
all’aria.    

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di procedere alla parziale rettifica del  punto 1) 
della  parte  dispositiva della  DD n.  318/2019,  sostituendo  il  testo  “il  servizio  di  redazione  
dell’attestato  di  prestazione  energetica  per  l’edificio”  con il  testo  “l’esecuzione  del  test  di  
permeabilità all’aria dell’edificio”.

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

VISTO  l’atto  di  delega  del  Direttore  Generale f.f.,  prot.  n.  5518/2019,  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. per le motivazioni esposte in premessa, di procedere alla parziale rettifica della DD n. 
318/2019, sostituendo, al punto 1) della parte dispositiva, il testo “il servizio di redazione  
dell’attestato di prestazione energetica per l’edificio” con il testo “l’esecuzione del test di  
permeabilità all’aria dell’edificio”;

2. di dare atto che la rettifica di cui al punto precedente non determina ulteriori variazioni  
della DD n. 318/2019 che, pertanto, rimane valida ed efficace per le parti rimanenti.   

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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Pubblicata dal 07/08/2019 al 22/08/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
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