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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: Nuova Sezione di Verona.  Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento diretto,  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 e dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta Apleona  HSG
S.p.A.  degli  allacciamenti  idrici  degli  arredi  tecnici.
                        CIG Z052F72219; CUP: B97B11000010006.     

CONSIDERATO  che  nell’ambito  delle  attività  che  contribuiscono  a  completare  il 
nuovo  edificio  della  nuova  sezione  territoriale  di  Verona  dell’Istituto, al  fine  di  renderlo 
funzionale, è  necessario  provvedere,  entro  breve,  all’espletamento  di  alcuni  interventi  di 
allacciamento  consistenti nel collegamento impiantistico degli arredi tecnici da laboratorio ed 
altri  relativi agli scarichi, ai controsoffitti e alle  pavimentazioni.

RILEVATO dal RUP, arch. Marco Bartoli, che è necessario provvedere, quanto prima, 
agli  allacciamenti  idrici  mediante  fornitura  e  posa  in  opera di  valvole  a  sfera  su  tutte  le 
adduzioni idriche predisposte per i lavelli esistenti presso l’immobile.

DATO ATTO che sono in corso le procedure di collaudo e che l’opera non è ancora stata 
consegnata dalla ditta Apleona HSG S.p.A., con sede legale in Fossò (Ve), VIII Strada 9 – zona 
industriale, impresa aggiudicataria del contratto d’appalto perfezionato in data 30.01.2015, prot. 
n.906,  avente ad oggetto l’affidamento  del nuovo edificio della sezione territoriale di Verona 
dell’Istituto; 

CONSIDERATO quanto sopra il RUP, arch. Marco Bartoli ritiene sia opportuno affidare 
tale intervento alla stessa ditta Apleona HSG S.p.A., che ha in consegna gli impianti, tenuto  
conto  della  specifica  conoscenza dell’edificio  e  delle  sue  caratteristiche,  che  consente  alla 
medesima di  svolgere,  in tempi  brevi,  la  prestazione richiesta nel  rispetto  delle  esigenze di  
sicurezza all’interno dell’edificio medesimo.

PRESO  ATTO  che, previa  richiesta  del  RUP  (rif.  ns.  prot.  n.  10647/2020),  la  ditta 
Apleona  HSG  S.p.A.,  ha  presentato  la  propria  offerta  per  l’esecuzione  della  prestazione, 
dettagliata come segue:  
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 fornitura e posa in opera di valvole a sfera su tutte le adduzioni idriche predisposte al  
fine di permettere il successivo collegamento agli arredi forniti e posati da altra ditta.  
Valutazione effettuata su circa 105 valvole da installare, per un importo di  € 1.175,00, 
IVA al 10% esclusa.

DATO ATTO che per il RUP l’importo offerto è da ritenersi congruo in relazione alla 
prestazione da eseguire.

CONSIDERATO che l’importo richiesto, è inferiore a € 5.000,00 e ai sensi dell’art. 1, 
comma 130, della Legge n. 145/2018, per l’acquisizione di beni e servizi d’importo inferiore a 
tale soglia è possibile procedere all’acquisizione senza utilizzare  MePA.

PRESO  ATTO che  lo  scrivente  Servizio  ha  acquisito,  mediante  il  portale  INAIL,  il 
certificato di regolarità contributiva valido fino al 12.02.2021.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto pari a € 1.292,50, IVA al 10% 
inclusa, trova copertura alla seguente voce di budget :10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N. 
SED.

Tutto ciò premesso,

IL 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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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.

D E T E R M I N A

1. di dare atto della necessità di eseguire, per le motivazioni indicate nelle premesse, sul 
nuovo edificio ove è ubicata la nuova sezione territoriale di Verona, la fornitura e posa in 
opera degli allacciamenti idrici degli arredi tecnici i cui oneri rientrano nell’ambito del 
quadro economico dell’opera quali oneri di allacciamento;
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2. di autorizzare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art 1, commi 1 e 2, lett. a), della 
Legge n.  120/2020,  l’affidamento  diretto, senza previo confronto concorrenziale,  alla 
ditta  Apleona  HSG  S.p.A.,  con  sede  legale   in  Fossò  (Ve),  VIII  Strada  9  –  zona 
industriale,  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  valvole  a  sfera,  così  come  descritta  
nell’offerta acquisita all’Istituto, con nota ns. prot. 10647/2020;

3. di dare atto che  l’importo complessivo  dell’appalto ammonta a 1.292,50, IVA al 10% 
inclusa, ritenuto congruo dal RUP, arch. Marco Bartoli;

4. di dare atto, altresì, che in ragione dell’importo offerto, inferiore a € 5.000,00, ai sensi  
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento del 
suddetto servizio, senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5. di prendere atto che le suddette prestazioni saranno affidate alla ditta, mediante apposita 
lettera contratto nella quale saranno stabilite le seguenti condizioni:

 termine  per  l’esecuzione  della  prestazione:  entro  15  giorni  naturali  e  consecutivi 
decorrenti dalla stipula del contratto;

 penale: € 25,00  per ogni giorno di ritardo;

 pagamento: a seguito di rilascio da parte del RUP di attestazione di corretta esecuzione;

6. di  prendere   atto,  altresì, che  la  spesa  per  l’affidamento  del  presente  appalto trova 
copertura alla seguente voce di budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N. SED;

7. di dare atto che l’arch. Marco Bartoli è Responsabile  Unico del Procedimento, il geom. 
Michele  Gaspari  è  referente  tecnico,  la  dott.ssa  Cristina  Vidale  è  referente 
amministrativo, 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.  403                del    27/11/2020

OGGETTO: Nuova  Sezione  di  Verona.   Determinazione  a  contrarre  e
contestuale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona
HSG  S.p.A.  degli  allacciamenti  idrici  degli  arredi  tecnici.
                         CIG Z052F72219; CUP: B97B11000010006.
     

Pubblicata dal 30/11/2020 al 15/12/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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