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DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 53  del 14/10/2019 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SEZIONE 

INNOVAZIONE E 

SVILUPPO 

SEZIONE 

INNOVAZIONE E 

SVILUPPO (VQ2Q9Z) 

SETTORE 

BIOTECNOLOGIE 

AGROALIMENTARI e 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

 

 

OGGETTO: DD N.228/2018:AFFIDAMENTO  LAVORI:“ADEGUAMENTO NORMATIVO 

IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RILASCIO 

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) PER ISTITUTO PER LA 

QUALITÀ E LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI,VIA 

S.GAETANO,74,THIENE (VI)".COD.LAV.3917.VARIAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019-2021 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA FONDI DI 

RISERVA.ESITO OPERAZIONI DI GARA,AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO.IMPEGNO DI SPESA.CUP: J19D11000520005, CIG: 

7915277536. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

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, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24, la Giunta regionale del Veneto, con 

deliberazione n. 1042 del 12.07.2019, ha provveduto a nominare il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” cui sono attribuite tutte 

le competenze per la gestione della stessa; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 228 del 21.12.2018 è stata autorizzata la procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di “adeguamento normativo dell’impianto fisso antincendio secondo le 

prescrizione del Comando provinciale dei vigili del fuoco per il rilascio del certificato prevenzione 

incendi (CPI) per l’Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari in via S. Gaetano, 74,Thiene 

(VI)", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con approvazione dei relativi atti di gara; 
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CHE a seguito della procedura di cui al punto precedente il Responsabile Unico del Procedimento, per le 

motivazioni espresse nei Verbali n. 11, 12 e 13 del 4.09.2019, allegati al presente atto quali parti 

integranti (Allegati n. 1, 2 e 3), propone quale aggiudicataria della gara la Ditta IMPRESALV SRL di 

FAVARA (AG) -P. IVA 02706000847-, per un importo complessivo di euro € 204.610,66 (IVA esclusa e 

oneri sulla sicurezza per € 390,79 compresi) così ripartiti: 

Designazione delle categorie (e 

sottocategorie) omogenee dei lavori 

Importo complessivo 

€ 

di cui costi di manodopera 

(non soggetti a ribasso) 

€ 

Impianti antincendio OS 3 132.662,15 58.300,00 

Impianti Elettromeccanici OS 30 13.670,11 7.106,34 

Opere Edili OS 7 36.825,25 18.100,00 

Lavori in terra OS 1 21.453,15 10.300,00 

Parte 1 – TOTALE lavori a corpo ed a misura 204.610,66 93.806,34 

RITENUTO di approvare le risultanze della procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016, così come rilevato nei succitati Verbali n. 11, 12 e 13 del 4.09.2019; 

RITENUTO altresì di affidare alla Ditta IMPRESALV SRL di FAVARA (AG) -P. IVA 02706000847- i 

lavori di adeguamento normativo dell’impianto fisso antincendio secondo le prescrizioni del Comando 

provinciale dei vigili del fuoco per il rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI) per l’Istituto per la 

qualità e le tecnologie agroalimentari di Thiene (VI), per un importo onnicomprensivo di ogni onere e 

spesa di € 259.019,01, così determinato: 

 

Importo offerto da IMPRESALV sr.l. per le lavorazioni e le forniture 204.219,87 

Importo totale oneri generici per la sicurezza (voce C del quadro economico) 390,79 

Oneri specifici per la sicurezza  (voce E del quadro economico) 7.700,00 

Totale imponibile 212.310,66 

IVA al 22% 46.708,35 

Importo complessivo                                     Euro 259.019,01 

 

RICORDATO CHE la sopra citata Disposizione del Direttore n. 228 del 21.12.2018 indicava che 

l’onere per l’esecuzione degli interventi in parola, per un importo massimo di € 374.392,65 (comprensivo 

di spese tecniche ed IVA), avrebbe trovato copertura negli stanziamenti per l’esercizio 2019 del Bilancio 

di Previsione 2019 - 2021 al Codice Lavoro 3917 – “Progetto realizzazione impianto fisso antincendio del 

Centro di Thiene”, interamente coperto da Fondo Pluriennale Vincolato; 

CHE l’aggiudicazione diventa efficace ad avvenuta verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti 

(ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016); 

CONSIDERATO CHE la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare con nota prot. n. 402555 del 

19.09.2019, a seguito della riconciliazioni delle partite debitorie e creditorie della Regione stessa con i 

propri enti, ha chiesto di fornire alcune indicazioni (modalità di attuazione, tempistiche della loro 

realizzazione e dei relativi pagamenti) sulle spese di investimento di cui alle DGRV n. 3360 del 

18.11.2008 e DGRV n. 3538 del 30.12.2010 ancora da rendicontare; 

CHE l’Agenzia, con nota ns. prot. n. 22682-Sezione Innovazione e Sviluppo Direzione del 24.09.2019, 

avente oggetto “DGRV n. 3360 del 18.11.2008 e DGRV n. 3538 del 30.12.2010. Contributi per spese di 

investimento a favore di Veneto Agricoltura. Stato di avanzamento della spesa. Richiesta proroga termini 

per conclusione progetto”, ha inviato come riscontro alla nota della Direzione Regionale Agroalimentare 

una relazione del Responsabile Unico del Procedimento sullo stato di avanzamento dei lavori di cui 
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trattasi e ha motivato la richiesta di proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione delle 

spese sostenute dal progetto al 30 settembre 2019; 

CHE la medesima nota esponeva il seguente Stato di avanzamento del Finanziamento:  

ATTI 

REGIONALI DI 

RIFERIMENTO 

STRUTTURE 

REGIONALI 

RIFERIMENTO 

Importo iniziale 

finanziamento 

impegnato in 

Bilancio 

regionale euro 

Importi 

liquidati da 

RV al 

23/09/2019 

euro 

IMPORTO 

RESIDUO su 

Bilancio per 

RV euro 

Importo 

Rendicontato  

al 31/12/2018 

euro 

Importo da 

rendicontare 

destinato al 

CPI di Thiene 

euro 

DGRV 3360 DEL 

18/11/2008 

 DIREZ. REG. 
AGROALIMENTARE 

2.688.000,00 2.150.400,00 537.600,00 2.485.012,96 202.987,04 

DGRV 3538 DEL 

30/12/2010 

 DIREZ. REG. 

AGROALIMENTARE 
3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,00 2.797.328,98 202.671,02 

            405.658,06 

 

e, pertanto, l’Agenzia ha comunicato che avrebbe utilizzato le somme residue dei Finanziamenti concessi, 

pari ad € 405.658,06, per la realizzazione del progetto “Adeguamento/completamento/potenziamento 

Impianto fisso di estinzione ed idranti ad acqua c/o l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie 

Agroalimentari di Thiene”; 

 

RILEVATO che per poter destinare tali somme al progetto occorre procedere ad una variazione al 

Bilancio di Previsione 2019-2021 mediante prelevamento dal Fondo di Riserva Spese Impreviste, 

autorizzando il Dirigente del Settore Finanziario e Ragioneria ad effettuare tale variazione in termini di 

competenza e di cassa, come di seguito indicato: 

USCITE - Variazioni in diminuzione 

Importo €  
Anno di 

Bilancio 
Capitolo Descrizione 

Centro di 

Costo 
Descrizione 

Piano dei conti 

finanziario: 

CODICE CONTO 

15.658,06 2019 20011.10.000081 Fondo di riserva spese impreviste 499 Fondi U.1.10.01.01.001 

15.658,06 Totale Variazione Uscite in diminuzione 

USCITE – Variazioni in aumento 

Importo 

€ 

Anno di  

Bilancio 
Capitolo Descrizione 

Centro 

di Costo 
Descrizione 

Codice 

Lavoro 
Descrizione 

Piano dei conti 

finanziario: 

CODICE CONTO 

15.658,06 2019 16012.02.000004 Impianti 2119 
Thiene CPI 
Fermenti - 

Totale Progetti 

3917 CPI Thiene 
U.2.02.01.04.002 - 

Impianti 

15.658,06 Totale Variazione Uscite in aumento 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà incluso nel documento denominato “Elenco atti 

prelevamento fondo di riserva 2019” da allegare al Rendiconto Generale per l’esercizio 2019 

dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura; 

DI registrare la prenotazione per l’importo di € 15.658,06 nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021 

dell’Agenzia nel cap. U 16012.02.000004 “Impianti”, con riferimento al Centro di Costo 2119 “Thiene 

CPI Fermenti - Totale Progetti” - Codice Lavoro 3917, rinviando l’impegno di spesa all’atto di 

aggiudicazione dei lavori; 

DI riconfermare il dr. Dino Spolaor quale Responsabile unico del procedimento (RUP); 
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VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31.10.2018, con cui è stato adottato il “Bilancio di 

previsione 2019-2021 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, approvato dalla 

Giunta Regionale nella seduta del 10.12.2018 (rif. nota Regione Veneto prot. n. 501762 del 10.12.2018); 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 4 del 16.01.2019, con cui è stato approvato Il Piano Esecutivo di 

Gestione - PEG per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 relativo alla Gestione dei Progetti con 

l’assegnazione alle strutture aziendali delle relative risorse e l’autorizzazione a contrarre e la nomina dei 

RUP; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 55 del 29.03.2019, con cui è stato adottato il Programma triennale 

delle opere pubbliche 2019-2021 nell’ambito del quale rientra l’intervento di cui in oggetto; 

VISTA la nota prot 25692 del 13.11.2018 con cui il Direttore dell’Agenzia ha assunto ad interim le 

funzioni di Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo; 

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

VISTA la L.R.V. del 28.06.2019, n. 24; 

VISTA la D.G.R.V. n. 1042 del 12.07.2019; 

Tutto ciò premesso, 

d i s p o n e 

1 di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 di prendere atto delle risultanze della procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 

così come rilevano nei Verbali del R.U.P. Verbali n. 11, 12 e 13 del 4.09.2019, allegati al presente 

Decreto quale parte integrante (Allegati n. 1, 2 e 3), e di affidare alla Ditta IMPRESALV SRL di 

FAVARA (AG) -P. IVA 02706000847- i lavori di adeguamento normativo dell’impianto fisso 

antincendio secondo le prescrizioni del Comando provinciale dei vigili del fuoco per il rilascio del 

certificato prevenzione incendi (CPI) per l’Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari di 

Thiene (VI), per un importo onnicomprensivo di ogni onere e spesa di € 259.019,01;  

 

3 di dare atto che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4 di dare atto che la Disposizione del Direttore n. 228 del 21.12.2018 indicava che l’onere per 

l’esecuzione degli interventi in parola, per un importo massimo di € 374.392,65 (comprensivo di 

spese tecniche ed IVA), avrebbe trovato copertura negli stanziamenti per l’esercizio 2019 del 

Bilancio di Previsione 2019 - 2021 al Codice Lavoro 3917 – “Progetto realizzazione impianto fisso 

antincendio del Centro di Thiene”, interamente coperto da Fondo Pluriennale Vincolato; 

 

5 di impegnare conseguentemente la spesa complessiva derivante dall’aggiudicazione di cui al 

precedente punto 2) di € 259.019,01, onnicomprensiva di Iva ed ogni onere e spesa, nel Bilancio di 

Previsione 2019-2021 come di seguito specificato: 

 

IMPORTO 

(oneri inclusi) 

Anno 

Comp. 
E/U 

Capitolo 

(codifica, anche 

parziale) 

Descrizione 

Capitolo 
CdC  

Descrizione 

CdC 

Codice 

Lavoro 

Descrizione 

Codice 

Lavoro 

BENEFICIARIO 

Piano dei conti 

finanziario: 

CODICE 

CONTO 

   178.525,36 2019 U 16012.02.000004 Impianti 2119 

Thiene CPI 
Fermenti - 

Totale 

Progetti 

3917  CPI Thiene 
IMPRESALV 

SRL  

U.2.02.01.04.002 

- Impianti 

  80.493,65 2019 U 16012.02.000009 
Beni 

Immobili 
2119 

Thiene CPI 

Fermenti - 
Totale 

Progetti 

3917  CPI Thiene 
IMPRESALV 

SRL  

U.2.02.01.09.999 

- Beni immobili 

n.a.c. 

        259.019,01    Totale                   
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6 di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Agenzia, con riferimento al Centro di 

Costo 2119 “Thiene CPI Fermenti - Totale Progetti” - Codice Lavoro 3917, restano prenotate le 

seguenti somme per le finalità del progetto: 

 nel capitolo di spesa 16012.02.000004 “Impianti” € 299,64; 

 nel capitolo di spesa 16012.02.000007 “Beni Immobili” € 103.561,35 

 nel capitolo di spesa 16012.02.000035 “Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti” € 23.059,84;  

 

7 di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente del Settore Finanziario e 

Ragioneria ad effettuare la seguente variazione, in termini sia di competenza che di cassa, al Bilancio 

di Previsione 2019-2021 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario: 

USCITE - Variazioni in diminuzione 

Importo €  
Anno di 

Bilancio 
Capitolo Descrizione 

Centro di 

Costo 
Descrizione 

Piano dei conti 

finanziario: 

CODICE CONTO 

15.658,06 2019 20011.10.000081 Fondo di riserva spese impreviste 499 Fondi U.1.10.01.01.001 

15.658,06 Totale Variazione Uscite in diminuzione 

USCITE – Variazioni in aumento 

Importo € 
Anno di  

Bilancio 
Capitolo Descrizione 

Centro 

di 

Costo 

Descrizione 
Codice 

Lavoro 
Descrizione 

Piano dei conti 

finanziario: 

CODICE 

CONTO 

15.658,06 2019 16012.02.000004 Impianti 2119 

Thiene CPI 
Fermenti - 

Totale 

Progetti 

3917 CPI Thiene 
U.2.02.01.04.002 

- Impianti 

15.658,06 Totale Variazione Uscite in aumento 

 

8 di registrare la prenotazione per l’importo di € 15.658,06 nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021 

dell’Agenzia nel cap. U 16012.02.000004 “Impianti”, con riferimento al Centro di Costo 2119 

“Thiene CPI Fermenti - Totale Progetti” - Codice Lavoro 3917, rinviando l’impegno di spesa all’atto 

di aggiudicazione dei lavori; 
 

9 di riconfermare il dr. Dino Spolaor Dirigente del Settore Biotecnologie Agroalimentare quale RUP e 

di incaricarlo dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Negro Alberto / ArubaPEC S.p.A. 
 

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


