
Regione del Veneto
                                                  Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287

tel 0498215849

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 110                      DEL 01/03/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Lavori  di  minuto  mantenimento  dei  fabbricati  Busonera  ed  Immunologia
dell'Istituto Oncologico Veneto. CIG Z6E207357B - Comm. IOV1172-03
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si affida ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa De Negri snc 
di De Negri Adriano & C. i lavori di minuto mantenimento dei fabbricati 
Busonera ed Immunologia dell'Istituto Oncologico Veneto.
_______________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario - Assente
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studioadami.com
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Direttore della SSUfficioTecnicoIOVriferisce:

VISTA la  relazione  tecnica  redatta  dal  dirigente  ingegnere  dell’Ufficio  Tecnico  nonché 
responsabile unico del procedimento, che di seguito si riporta sinteticamente:

- per la normale gestione degli edifici di proprietà ed in uso dell’Istituto è necessario garantire il 
minuto  mantenimento  degli  stessi,  mediante  piccole  riparazioni  di  tipo  edile  che  dovessero 
rendersi necessarie presso le seguenti sedi dell’Istituto:

1) Ospedale Busonera – via Gattamelata 64 

2) Palazzina Radioterapia – via Ospedale Civile 2

3) Palazzina Immunologia – via Gattamelata 64

4) Palazzo Santo Stefano – piazza Antenore 3

Trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stata indetta una procedura negoziata con aggiudicazione al 
prezzo più basso ai sensi dell’art.  95 comma 4 lettera a) del Codice, mediante la piattaforma 
Sintel. 

Sono  state  invitate  ad  inviare  il  loro  miglior  preventivo  mediante  ribasso  percentuale  sul 
prezziario  della  Regione  Veneto  in  vigore  alla  data  di  presentazione  dell’offerta,  stabilendo 
l’importo massimo contrattuale di € 39.823,00 su base annua, oneri per la sicurezza compresi + 
IVA 22%, le seguenti ditte selezionate dall’Albo Fornitori:

 De Negri snc di De Negri Adriano & C. di Santa Margherita d’Adige (PD)

 Impresa Edile Venturato Giovanni di Bovolenta (PD)

 Matergemma srl di Camisano Vicentino (VI)

- entro la scadenza fissata per il 03/11/2017, sono pervenuti i seguenti preventivi:

• De Negri  snc di  De Negri  Adriano & C.:  ribasso del  21,87% – nr.  protocollo  Sintel 
1509699812238

-  la  documentazione  amministrativa  è  stata  verificata  e  valutata  conforme  attraverso  la 
Piattaforma, le buste economiche sono state visionate e valutate congrue dal Responsabile Unico 
del Procedimento;

-  sono state  effettuate  le verifiche presso gli  enti  preposti  e  tutte  hanno avuto esito negativo 
(casellario  ANAC,  casellario  giudiziario,  visura  camerale,  casellario  fallimentare,  DURC, 
ottemperanza disabili, sanzioni amministrative, regolarità fiscale);

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnicoIOV            
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A seguito della conclusione delle sopracitate verifiche e tutto ciò premesso,

il responsabile unico del procedimento propone di affidare i lavori in argomento alla ditta De 
Negri snc di De Negri Adriano & C., che ha offerto un ribasso del 21,87% sul prezziario della 
Regione Veneto in vigore alla data del 02/11/2017 con un importo massimo stabilito su base 
annua di € 39.823,00 + IVA di cui € 823,00 per gli oneri della sicurezza;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l'attestazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimenti  della  regolare  istruttoria  del 
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate
1) di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  i  lavori  di 

manutenzione edile e minuto mantenimento dei fabbricati di proprietà ed in uso dell’Istituto 
Oncologico Veneto, alla ditta De Negri snc di De Negri Adriano & C. (P.IVA 03347670287), 
per l’importo massimo su base annua di € 39.823,00,00 oneri per la sicurezza inclusi + IVA 
22%;

2) di  stabilire  che  il  contratto  venga  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio  consistente  in  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, a firma del Responsabile del 
Procedimento;

3) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  48.584,06  al  conto  patrimoniale  40030101 
“Manutenzione e riparazione immobili istituzionali o indisponibili”;

4) di delegare il Responsabile SS Servizio Tecnico alla firma del contratto;
5) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito 

istituzionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  D.Lgs n. 
33/2013.

   
Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato 
–

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnicoIOV            
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           01/03/2018  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnicoIOV            


