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Decreto del Direttore Generale 2021  

Oggetto: Realizzazione dell’edificio Epsilon presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre. 

 Aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi 2021/2022. 

Autorizzazione avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di movimentazione, 
facchinaggio e trasloco degli arredi, del materiale di ufficio e di parte della strumentazione nel 
nuovo edificio Epsilon. 

CUP H79H12000240005 - CIG 8834037DF0. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81–2018, è stato approvato il Quadro 

Economico Generale dell’intervento per la realizzazione dell’edificio Epsilon presso il Campus scientifico 
per un importo complessivo pari a Euro 13.350.000 e autorizzato l’avvio della procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 60 e 95 D. Lgs. 50/2016; 
 

VISTO che a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con D.D.G. rep. n. 204 prot. 14.048 del 

12 marzo 2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a Intercantieri Vittadello S.p.A. che ha offerto un 
ribasso pari al 14,17% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 10.558.353,56 (oltre a I.V.A. 
10%), di cui Euro 330.487,02 (oltre a I.V.A. 10%) di oneri per la sicurezza, con un’economia quindi pari 

a Euro 1.449.288,69 (oltre a I.V.A. 10%); 
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n° 496 prot. 39069 del 28/07/2020 con cui è stato 

assestato il Quadro Economico Generale, senza variazione di spesa complessiva, a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori e dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1, prevedendo 

alla voce “Arredi e arredi tecnici laboratori” l’accantonamento di una somma pari a Euro 1.195.000,00 
(oltre I.V.A. 22%); 
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n° 860 prot. 66848 del 13/11/2020 con cui è stato 

assestato il Quadro Economico Generale, senza variazione di spesa complessiva; 
 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 175 del 13 novembre 2020 con cui è stato 

autorizzato l’assestamento del Quadro Economico Generale dell’intervento in oggetto, integrando la 
spesa complessiva per complessivi € 1.800.000,00, per la copertura degli oneri per la funzionalizzazione 

dei laboratori ed il trasloco delle attrezzature; 
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n° 1009 prot. 75463 del 15/12/2020 con cui è stato 

assestato il Quadro Economico Generale, senza variazione di spesa complessiva; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n° 297 prot. 18122 del 12/03/2021 con cui è stato 

assestato il Quadro Economico Generale, senza variazione di spesa complessiva; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO  che il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021, all’art. 1, comma 1, dispone che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le procedure di 
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affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legge, qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 
 

VISTO  che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito dalla legge 120/2020, come 

modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, dispone che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento 
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  
 

VISTE  le Linee Guida ANAC pubblicate all’indirizzo internet https://www.anticorruzione.it ; 

 

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

 

VISTO che l’art. 1, co. 450, della l. 296/2006, come modificato dalla legge 145/2018, dispone l’obbligo 

del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con l’acquisizione del servizio di 

movimentazione, facchinaggio e trasloco degli arredi, del materiale di ufficio e di parte della 
strumentazione dalle attuali sedi di INCA, VEGA ed ETA fino al nuovo edificio Epsilon; 
 

PRESO ATTO che l’importo stimato a base di offerta del suddetto servizio ammonta ad € 74.500,00, 

di cui € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge; 
 

CONSIDERATO  che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i si ritiene comunque opportuno procedere con l’acquisizione 
attraverso il MEPA di due offerte da parte di idonei operatori economici; 
 

ACQUISITO  il codice identificativo gara CIG: 8834037DF0 per l’approvvigionamento del servizio in 

oggetto; 
 

CONSIDERATO che in relazione all’importo stimato del servizio in oggetto, pari ad € 74.500,00 (oltre 

I.V.A. 22%) è necessario procedere con l’inserimento nella programmazione biennale delle forniture e 
servizi 2021/2022; 

 

RICHIAMATA  la delibera n. 178 del 18 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di 

Ateneo ha approvato il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2021 e triennale 
2021/2023 e l’allegato programma biennale di forniture e servizi 2021/2022; 

 

DATO ATTO  che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 178/2020 ha dato mandato al 

Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del programma biennale che si rendessero 
necessarie, su richiesta motivata dei singoli Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, disponendo che le singole 

variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di spesa superiori a Euro 
200.000 IVA esclusa e che la nuova maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei fondi di 
bilancio di Ateneo; 
 

VISTO che gli oneri relativi al servizio in oggetto, quantificati nella spesa massima di € 74.500,00 (oltre 

€ 16.390,00 per IVA), trovano copertura nel Quadro Economico Generale dell’intervento (progetto 
ASIA.VTORINOEDE – Voce COAN A.A.01.01.04  “immob. immat. in corso e acconti”) del 

bilancio 2021; 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 

https://www.anticorruzione.it/
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VISTO il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 
23 ottobre 2017 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

n. 255/2019 del 04/04/2019; 
 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 96 prot. n. 5730 del 27.01.2021 di assegnazione del budget 

per l’anno 2021; 
 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 Di approvare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, l’inserimento del servizio di movimentazione, facchinaggio e 
trasloco degli arredi, del materiale di ufficio e di parte della strumentazione nel nuovo edificio Epsilon 
presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre, il cui importo stimato è pari a Euro 74.500,00 (oltre 
I.V.A. 22%), per un importo complessivo I.V.A. inclusa di Euro 90.890,00, nella programmazione 
biennale delle forniture e servizi 2021/2022. 
 

Art. 2 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, l’affidamento del servizio 

di movimentazione, facchinaggio e trasloco degli arredi, del materiale di ufficio e di parte della 
strumentazione nel nuovo edificio Epsilon presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre, previa 
acquisizione di almeno due offerte utilizzando il sistema MEPA di Consip S.p.A.. L’importo stimato del 

servizio è pari ad € 74.500,00 + IVA (22%), di cui € 1.000,00 + IVA (22%) di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta. Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 
comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016. 
 

Art. 3  Di dare atto che gli oneri relativi al servizio di movimentazione, facchinaggio e trasloco degli 

arredi, del materiale di ufficio e di parte della strumentazione nel nuovo edificio Epsilon presso il Campus 

Scientifico in via Torino a Mestre, quantificati nella spesa massima di € 74.500,00 (oltre € 16.390,00 per 
IVA) per complessivi € 90.890,00, trovano copertura nel Quadro Economico Generale dell’intervento 
(progetto ASIA.VTORINOEDE – Voce COAN A.A.01.01.04 “immob. immat. in corso e acconti”) 
del bilancio 2021. 

 

Art. 4 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 
 
Venezia, __________ 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gabriele Rizzetto 

 
_____________________ 
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VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Ing. Diego Spolaor 

 

 
VISTO: IL DIRIGENTE ASIA 

Ing. Tiziano Pompele 
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