
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 . 159                      DEL 23/03/2018

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  in  economia  per  il  completamento  elettrico  e  trasmissione  dati,
completamento  motorizzazioni  cancello  e  sbarra  del  nuovo  passo  carraio  dell'Istituto
Oncologico Veneto. CIG ZBD22575ED - Comm. IOV1031-07
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si affida ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa MA.FRA Gestioni srl i lavori in 
economia per il completamento elettrico e trasmissione dati, completamento 
motorizzazioni cancello e sbarra del nuovo passo carraio 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
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
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Denise Kilmartin denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Direttore della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO che:
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 463 del 20/07/2017 è stata indetta una procedura 
negoziata per la realizzazione del passo carraio su via Gattamelata secondo il seguente quadro 
economico:

REALIZZAZIONE VARCO CARRAIO VIA GATTAMELATA
A. Importo dei Lavori e delle forniture

A.1 Importo dei lavori a base d'asta  
 Opere edili - varco € 46.577,25
 Opere edili - strada € 18.640,03
 Opere elettriche € 21.774,54
 Totale lavori € 86.991,82

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Opere edili € 3.364,32
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Opere elettriche € 1.395,71

 Totale oneri per la sicurezza € 4.760,03
 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) € 91.751,85

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali € 17.000,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti, indagini, permessi, cauzioni € 5.000,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00
B.4 Imprevisti € 9.100,00
B.5 Acquisizione aree o immobili € 0,00
B.6 Fondo per le funzioni tecniche (art. 113 comma 2 dlgs 50/2016). € 1.835,037
B.7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B.8 Spese per pubblicità € 0,00

B.9
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 2.000,00

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)
€ 39.935,04

 IVA 10% lavori € 9.175,19
 IVA 10% imprevisti € 910,00

 IVA 22% spese tecniche € 3.740,00
 TOTALE € 145.512,07
 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 28/09/2017 si è aggiudicata la suddetta 
procedura,  ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite  piattaforma 
Sintel, alla ditta Cognolato srl di Albignasego (PD), la quale ha offerto un ribasso del 21,977% 
sull’importo posto a base di gara, aggiornando il quadro economico come segue:

REALIZZAZIONE VARCO CARRAIO VIA GATTAMELATA
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A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1 Importo dei lavori  

 Opere edili - varco € 36.340,97
 Opere edili - strada € 14.543,51
 Opere elettriche € 16.989,15
 Totale lavori € 67.873,63

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Opere edili € 3.364,32
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Opere elettriche € 1.395,71

 Totale oneri per la sicurezza € 4 760,03
 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) € 72.633,66

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali € 17.000,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti, indagini, permessi, cauzioni € 5.000,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00
B.4 Imprevisti € 28.218,19
B.5 Acquisizione aree o immobili € 0,00
B.6 Fondo per le funzioni tecniche (art. 113 comma 2 dlgs 50/2016). € 1.835,037
B.7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B.8 Spese per pubblicità € 0,00

B.9
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 2.000,00

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)
€ 59.053,23

 IVA 10% lavori € 7.263,36
 IVA 10% imprevisti € 2.821,82

 IVA 22% spese tecniche € 3.740,00
 TOTALE € 145.512,07

- durante l’esecuzione dei lavori, la Direzione Strategica ha espresso la necessità di implementare 
l’aspetto impiantistico previsto inizialmente, al fine di garantire il monitoraggio ed il controllo 
del traffico in uscita; 
- al fine di rispondere alle mutate esigenze, il Responsabile Unico del Procedimento ha previsto 
di realizzare opere per l’installazione di apparecchi per il controllo e monitoraggio emergenza e 
di sicurezza con telecamere direttamente interfacciabili a rete dati compreso software e licenze 
d’uso programmazione e start up ed opere per installazione di apparecchi per il controllo accesso 
tramite  sbarra  e  motorizzazioni  automatiche  per  cancello  carraio  complete  di  sistemi  di 
interfaccia alla rete dati;
- trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad euro 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, attraverso la quale sono state invitate ad inviare il loro miglior preventivo, 
sulla base d’asta di € 30.205,17 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza, le seguenti ditte:
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 Imprenet Consorzio stabile di Ponte San Niccolò (PD) 
 Elekta Impianti di Rovigo 
 I-Tec di Villa del Conte (PD)

entro la scadenza fissata per il 22/02/2018, sono pervenuti i seguenti preventivi:

 Imprenet Consorzio stabile – nr. protocollo Sintel 1519234541352

la documentazione amministrativa è stata verificata e valutata conforme attraverso la Piattaforma, 
l’offerta  economica  è  stata  visionata  e  valutata  non  valida  in  quanto  in  aumento  e,  come 
specificato nel disciplinare di gara al punto 12, “non sono ammesse offerte in aumento”;

in assenza di offerte valide, è stata avviata una nuova procedura attraverso la piattaforma Sintel e 
sono state invitate ad inviare il loro miglior preventivo, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche, le seguenti ditte: 

 Imprenet Consorzio stabile di Ponte San Niccolò (PD) 
 Costruzioni Ferracin di Jesolo (VE)
 MA.FRA Gestioni di Venezia

entro la scadenza fissata per il 28/02/2018, sono pervenuti i seguenti preventivi:

 MA.FRA Gestioni: ribasso del 5,90% – nr. protocollo Sintel 1519730909606

la documentazione amministrativa è stata verificata e valutata conforme attraverso la Piattaforma, 
la busta economica è stata visionata e valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;

VERIFICATO che la realizzazione dei suddetti lavori rientra negli interventi previsti dall'art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, che, per i lavori di importo inferiore a € 40.0000,00, con-
sente l'affidamento diretto ad un unico operatore economico;

PRESO ATTO che è stata acquisita l’autodichiarazione della predetta Impresa in merito ai re-
quisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010, agli atti della S.S. Servizi Tecnici 

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 
MA.FRA Gestioni srl, che ha offerto un ribasso del 5,90% sull’importo posto a base di gara pari 
ad € 30.205,17 oltre ad oneri per la sicurezza di € 1.500,00, così per € 29.923,06 oneri per la 
sicurezza compresi;

IL DIRETTORE GENERALE
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VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della regolare istruttoria del provvedi-
mento 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 Diret-
tore 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 in 
economia per il completamento elettrico e trasmissione dati, completamento 
motorizzazioni cancello e sbarra del nuovo passo carraio dell’Istituto Oncologico Veneto, 
alla ditta MA.FRA Gestioni srl (P.IVA 03200890279), per l’importo di € 29.923,06 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 finanziare la spesa complessiva di € 36.506,13 con le somme a disposizione 
dell’Amministrazione da Quadro Economico della DDG n. 606 del 28/09/2017”;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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 - 
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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           23/03/2018  _________  

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
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