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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 59  del 28/05/2019 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI 

 

 
OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI PORZIONE SU 

DUE PIANI DEL CENTRO BIODIVERSITÀ VEGETALE E FUORI FORESTA 

IN MONTECCHIO PRECALCINO (VI) – CUP: J34G18000160005 – CIG: 

780817235F. - AGGIUDICAZIONE 

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

PREMESSO che la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 16.03.1999 

(recepita con Disposizione dell’Amministratore Unico n. 1358 del 30.12.1999) ha demandato all’Azienda 

Veneto Agricoltura la gestione tecnico amministrativa dei beni mobili ed immobili messi a disposizione 

dell’Azienda, con l’obbligo di assicurarne il mantenimento e la gestione; 

 

CHE tra i beni in gestione risulta ricompreso il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta sito nel 

Comune di Montecchio Precalcino (VI); 

 

CHE l’edificio, ospitante fino al 2013 gli uffici del centro di Montecchio, della cui inagibilità viene preso 

atto con Disposizione del Commissario Straordinario n. 143 del 23.04.2013 a seguito di nota del Direttore 

della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali n. 9928 del 29.03.2013, necessità di un intervento di messa 

in sicurezza statico-sismica; 

 

PREMESSO CHE con Decreto del Direttore n. 120 del 07.09.2018 è stato disposto l’incarico di 

progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

all’Ing. Ferruccio Zecchin di Chiampo (VI), iscritto all’elenco aziendale dei collaboratori e consulenti; 

 

CHE l’Ing. Ferruccio Zecchin ha redatto il progetto esecutivo relativo all’intervento di miglioramento 

sismico in oggetto al presente provvedimento, depositato presso il suddetto Centro ai prot. n. 22673 del 

10.10.2018 e successive integrazioni prot. 26156/2018 e 26524/2018; 
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CHE con Disposizione del Direttore n. 224 del 14.12.2018 risulta approvato il progetto di cui al punto 

precedente, indetta la procedura negoziata, prenotato l’onere stanziato nel Bilancio di previsione 2018-

2020, destinato al miglioramento sismico dell’edificio e necessario per l’affidamento dei lavori per un 

importo totale di € 286.700,00, dato atto della nomina a R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 

del Dott. Giustino Mezzalira, Direttore della Sezione Ricerca e Sperimentazione, come da precedente 

Disposizione n. 177 del 18.10.2018; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 75 del 24.04.2019, avente per oggetto: “Adozione del Rendiconto 

Generale per l’esercizio 2018 dell’Agenzia veneta per l’innovazione del settore primario – Veneto 

Agricoltura e correlate variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020”, si è provveduto a riaccertare le 

somme nell’esercizio 2019; 

 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31.10.2018 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 

2019 - 2021 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura”, approvata 

dalla Giunta Regionale nella seduta del 10.12.2018 (rif. nota Regione del Veneto prot. n. 502762 del 

10.12.2018); 

 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 3 del 16.01.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione - PEG per l’esercizio finanziario 2019 relativo all’Attività Ordinaria e 

assegnazione alle strutture aziendali delle relative risorse. Nomina Rup e Autorizzazione a contrarre”; 

 

CHE con verbale del 07.02.2019 il RUP ha provveduto al sorteggio di n. 15 (quindici) operatori 

economici – tra i 40 (quaranta) che avevano presentato la propria manifestazione di interesse entro la data 

prevista del 22.01.2019, esito comunicato alle ditte sorteggiate con nota prot. 2236 del 28.01.2019; 

 

CHE successivamente con richieste d’offerte prot. 4701, 4704, 4706, 4708, 4710, 4711, 4714, 4717, 

4719, 4721, 4725, 4731, 4733, 4735 e 4737 del 27.02.2019 sono stai invitati i 15 operatori economici 

sorteggiati a presentare la propria offerta a ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

 

RILEVATO che entro i termini stabiliti sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

1. Progresso Group Srl di Favara (AG) – prot. VA 7235 del 26.03.2019; 

2. Impresa Costruzioni Tollot Srl di Ponte nelle Alpi (BL) – prot. VA 7368 del 27.03.2019; 

 

CHE con nota del Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali n. 8091 del 03.04.2019 è stata 

nominata la Commissione di valutazione composta dai seguenti signori: 

- Dott. Giustino Mezzalira: Presidente; 

- Ing. Giuseppe Baldo, assistente al RUP giusto affidamento con nota prot. 23426 del 18.10.2018: 

membro; 

- Dott.ssa Cristina Patron, dipendente dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 

presso la Sezione Ricerca e Gestione Agroforestali: membro e segretario verbalizzante; 

 

CHE con verbale n. 05 del 03.04.2019 la Commissione ha provveduto all’esame della documentazione 

amministrativa e, a seguire, delle offerte economiche presentate a ribasso percentuale sull’importo di gara 

da cui è risultata, quale migliore offerente, la ditta Progresso Group Srl di Favara (AG) con un ribasso del 

19,85% (diciannovevirgolaottantacinquepercento) sull’importo dei lavori e indica in € 1.880,00 gli oneri 

interni aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sugli 

ambienti di lavoro ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 ed in € 54.149,34 i costi della manodopera per 

l’esecuzione dei lavori, ritenuto congruo (all.to 1 facente parte integrante del presente atto); 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione deve procedere 

all’aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace solo dopo l’avvenuto controllo, con esito positivo, delle 

dichiarazioni e degli atti presentati dalla ditta aggiudicataria ed a seguito dell’accertamento del possesso 
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dei requisiti di ammissione e dell’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara così come previsto 

dalla normativa vigente in materia; 

 

CHE il contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace; 

 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare alla ditta Progresso Group Srl di Favara (AG) i lavori di 

miglioramento sismico in oggetto al presente provvedimento, per un importo di € 186.428,90 oltre agli 

oneri per la sicurezza stimati in € 2.400,00 per un imponibile pari ad € 188.828,90, oltre all’Iva del 22% 

quindi per complessivi € 230.371,26 onnicomprensivi di ogni onere e spesa, dando atto che la stipula del 

contratto di appalto avverrà sulla base dello schema allegato al progetto esecutivo (all.to 2); 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

decreta 

 

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare le risultanze della procedura negoziata relativa a lavori di miglioramento sismico della 

palazzina uffici porzione su due piani del Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta in Montecchio 

Precalcino così come risulta indicato nel verbale n. 05 del 03.04.2019 – allegato quale parte integrante 

del presente atto (all.to 1); 

 

3) di aggiudicare, conseguentemente, in via definitiva i lavori di cui all’oggetto ditta Progresso Group Srl 

di Favara (AG) i lavori di miglioramento sismico in oggetto al presente provvedimento, per un importo 

di € 186.428,90 oltre agli oneri per la sicurezza stimati in € 2.400,00 per un imponibile pari ad € 

188.828,90, oltre all’Iva del 22% quindi per complessivi € 230.371,26 onnicomprensivi di ogni onere e 

spesa, dando atto che la stipula del contratto di appalto avverrà sulla base dello schema allegato al 

progetto esecutivo (all.to 2); 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione suddetta diverrà efficace 

solo dopo l’avvenuto controllo, con esito positivo, delle dichiarazioni e degli atti presentati dalla ditta 

aggiudicataria ed a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e 

dell’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara così come previsto dalla normativa vigente in 

materia;  

 

5) di impegnare l’onere complessivo di € 230.371,26, per l’affidamento di cui al precedente punto 3), nel 

Bilancio di Previsione 2019-2021, come segue: 

 

IMPORTO 
(oneri 

inclusi) 

Anno 
Comp

. 
E/U 

Capitolo 
(codifica, anche 

parziale) 

Descrizion
e Capitolo 

CdC  
Descrizion

e CdC 
BENEFICIARI

O 

Piano dei conti 
finanziario: 

CODICE CONTO 

230.371,26 2019 U 09052.02.000009 
Beni 

immobili  
1531 

Attività Ord. 
Vivaistica 

Montecchio  
 

Progresso 
Group – 

Favara (AG) 

U.2.02.01.09.019.0
2 

MANUT. 
STRAORD. 
FABBRICATI USO 
STRUMENTALE 
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6) il Direttore della Sezione Ricerca e  Gestioni Agroforestali è incaricato dell’esecuzione del presente 

atto. 
 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA 

E GESTIONI AGROFORESTALI 

mezzalira giustino / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


