
Regione del Veneto

Istituto Oncologico Veneto
Is t i tuto  di  Ricovero  e  Cura  a  Carat tere  Scient i f ico

C.F.  –  P. I.  04074560287

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 21                      del 18/01/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Delibera a contrarre e di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. 50/2016 così come modificati dall'art. 1 della L. n. 120 del 2020, per la fornitura e posa in
opera  di  dissuasori  di  parcheggio  e  di  cordoli  stradali  presso  l'area  del  complesso  Busonera
dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS - comm. IOV3000-12 - CIG Z7B2F331A0

Note trasparenza: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come 
modificati dall'art. 1 della L. n. 120 del 2020, per la fornitura e posa in opera di dissuasori di parcheggio e di 
cordoli stradali presso l'area del complesso Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS - 
comm. IOV3000-12 -CIG Z7B2F331A0, alla impresa Constructa srl con sede in via J. Crescini n. 104 a 
Padova (PD) ¿ C.F.P.Iva 04553170285

Il  Responsabile dell’UOS Servizi  Tecnici  e Patrimoniali,  responsabile del  procedimento,  attestata la 
regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha previsto di adeguare la viabilità generale ed i parcheggi 
dell’istituto alle situazioni di emergenza che, soprattutto nel presente periodo, possono compro-
mettere le operazioni di emergenza ed evitare ritardi in caso di impellente necessità e, conte-
stualmente, apportare migliorie in relazione alla situazione di emergenza sanitaria attuale;

- con appositi appalti di lavori sono già state effettuate delle migliorie quali l’installazione di alcu-
ne sbarre automatiche al fine di limitare gli accessi al solo personale (o fornitori) autorizzati ed il 
posizionamento di transenne pedonali compreso il rifacimento di parte del manto stradale;

- stante le attuali necessità è indispensabile, al fine del miglioramento della viabilità in generale e 
in particolare  in caso di emergenza, realizzare ulteriori opere; 
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- allo scopo il Servizio Tecnico ha redatto opportuna relazione tecnica illustrativa, allegata al pre-
sente dispositivo, in cui vengono descritte le necessità e le lavorazioni previste;

- per quanto sopra ed in funzione delle lavorazioni previste e dettagliatamente descritte e quantifi-
cate nella citata relazione tecnica illustrativa, il quadro economico dell’opera è come di seguito 
descritto:

Fornitura e posa in opera di dissuasori di parcheggio e di cordoli stradali presso l’area 
del complesso Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS – comm. IO-

V3000-12

Descrizione Importo
Totale fornitura e posa in opera 25.654,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  600,00 €
Totale fornitura e posa in opera e oneri per la sicurezza 26.254,00 €
Somme a disposizione dell’amministrazione
Imprevisti 2.625,40 €
Fondo - art 113 del D.lgs 50/2016 525,08 €
IVA 22% 6.353,47 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 9.503,95 €
TOTALE COMPLESSIVO 35.757,95 €

In base al computo metrico su esposto, l’importo a base di gara su cui l’impresa individuata dovrà 
proporre propria offerta è € 25.654,00.

RILEVATO che:

- è necessario migliorare la viabilità per evitare ritardi in caso di situazioni di emergenza, causati 
dalla sosta di alcuni veicoli in zone non autorizzate;

- il perdurare dell’emergenza Covid-19, nonché le procedure per la tutela della salute di lavoratori 
e utenti, impone la necessità di predisporre percorsi isolati e protetti di entrata e uscita dall’istitu-
to;

VISTI 

- la conformità con quanto definito dall’art. 1 della L. n° 120 del 2020;

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000  
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori eco-
nomici o per i lavori in amministrazione diretta”, ovvero che, per affidamenti di importo com-
plessivo inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante affidamento diretto;

- l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di uti-
lizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposi-
zioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente  
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all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo  
inferiore a 150.000 euro […]”

VALUTATO che:

- in conformità all’art. 1 della L. n° 120 del 2020, trovando altresì applicazione gli artt. 36 e 37 del 
D.lgs. 50/2016 come su descritto e che, di conseguenza, è ammesso l’affidamento diretto;

- è stata eseguita ricerca, sull’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto all’interno della piat-
taforma SINTEL di “Aria Lombardia”, di impresa specializzata nelle lavorazioni oggetto del 
presente dispositivo, in possesso delle certificazioni per le lavorazioni in argomento ed abilitati 
per l’Istituto Oncologico Veneto;

- l’impresa selezionata tramite la procedura effettuata sulla piattaforma SINTEL di “Aria Lombar-
dia” è l’impresa Constructa srl con sede in via J. Crescini n° 104 a Padova (PD) – C.F./P.Iva 
04553170285;

- per quanto sopra e sulla scorta delle necessità, il Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Vene-
to  ha  richiesto  opportuna  offerta  all’impresa  specializzata  nella  fornitura  ed  installazione  di 
quanto su descritto, ovvero di presentare propria offerta mediante ribasso % sull’importo a base 
di gara;

- l’impresa, sempre tramite la piattaforma sopramenzionata, ha inviato propria offerta relativa alla 
fornitura ed installazione di quanto richiesto con lo sconto di 6,35 % sull’importo a base di gara 
e consistente in € 24.025,00 iva esclusa così per complessivi € 30.042,5 comprensiva di iva di 
legge ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- è stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto, 
art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi;

- l’impresa selezionata è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni che dovessero 
essere arrecati nel corso dell’espletamento della propria attività;

- l’offerta economica presentata dalla ditta è stata ritenuta congrua dal Responsabile Unico del 
Procedimento della UOS Servizio Tecnico;

sulla base di quanto esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. affidare alla ditta individuata, Constructa srl con sede in via J. Crescini n° 104 a Padova (PD) – 
C.F./P.Iva  04553170285,  la fornitura e posa in opera  di  dissuasori  di  parcheggio e  di  cordoli 
stradali come descritti nella relazione tecnica allegata al presente dispositivo  per l’importo di € 
24.025,00 esclusa iva di legge ovvero per l’importo complessivo di € 30.042,50 comprensivo di 
iva di legge ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da cui ne consegue che il 
quadro economico risulta:

Fornitura e posa in opera di dissuasori di parcheggio e di cordoli stradali presso l’area 
del complesso Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS – comm. IO-

V3000-12

Descrizione Importo

___________________________________________________
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Totale offerta fornitura e posa in opera 24.025,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  600,00 €
Totale offerta fornitura e posa in opera e oneri per la sicurezza 24.625,00 €
Somme a disposizione dell’amministrazione
Imprevisti 4.254,40 €
Fondo - art 113 del D.lgs 50/2016 525,08 €
IVA 22% 6.353,47 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 11.132,95 €
TOTALE COMPLESSIVO 35.757,95 €

2. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40030501 “Altre manutenzioni”;

3. imputare l'importo di € 525,08  pari al 2% dell'importo di base d’asta del presente affidamento, al 
fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  della  UOS 
Servizio Tecnico;

5. dare  mandato  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  provvedere  all’affidamento  della 
procedura in oggetto e alla stipula del contratto, solamente a seguito verifica positiva dei requisiti 
dell’impresa  invitata  e  di  valutazione  congrua  da  parte  dello  stesso  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

6. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

7. stipulare  elettronicamente  il  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  alle 
condizioni contrattuali sopra riportate;

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL COMMISSARIO

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  dell’UOS  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali 
dell’avvenuta  regolare  istruttoria  del  provvedimento anche in ordine alla compatibilità  con la vigente 
legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei 
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

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

VISTO il D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020;

___________________________________________________
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DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. affidare alla ditta individuata, Constructa srl con sede in via J. Crescini n° 104 a Padova (PD) – 
C.F./P.Iva  04553170285,  la fornitura e posa in opera  di  dissuasori  di  parcheggio e  di  cordoli 
stradali come descritti nella relazione tecnica allegata al presente dispositivo  per l’importo di € 
24.025,00 esclusa iva di legge ovvero per l’importo complessivo di € 30.042,50 comprensivo di 
iva di legge ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

2. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40030501 “Altre manutenzioni”;

3. imputare l'importo di € 525,08 pari al 2% dell'importo di base d’asta del presente affidamento, al 
fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  della  UOS 
Servizio Tecnico;

5. dare  mandato  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  provvedere  all’affidamento  della 
procedura in oggetto e alla stipula del contratto, solamente a seguito verifica positiva dei requisiti 
dell’impresa  invitata  e  di  valutazione  congrua  da  parte  dello  stesso  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

6. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

7. stipulare  elettronicamente  il  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  alle 
condizioni contrattuali sopra riportate;

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

9. 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 Commissario
F.to – Dott. Giorgio Roberti – 

___________________________________________________
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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 dalla data di pubblicazione sull’albo online;

 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore 
UOC Affari Generali

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

Padova, li     
Il Direttore 

UOC Affari Generali

___________________________________________________
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1 PREMESSA 

Al fine di migliorare la viabilità stradale all’interno del parcheggio dell’ospedale Busonera, per 

garantire il transito dei veicoli in situazione di emergenza, è necessario predisporre dei dissuasori di 

parcheggio. 

Tali cordoli impediranno il parcheggio di autoveicoli non ammessi, in modo da non intralciare il 

percorso dei mezzi di caso emergenza e potranno servire per delimitare le corsie pedonali di entrata e uscita. 

Per impedire l’accesso degli utenti non autorizzati in alcune zone riservate verranno predisposte 4 

sbarre manuali e 2 transenne pedonali. 

2 OGGETTO 

Scopo del presente appalto è la fornitura ed installazione di: 

 cordoli delineatori di corsia; 

 n. 4 sbarre manuali; 

 n. 2 transenne pedonali (solo installazione, utilizzazione di materiale già presente in 

magazzino). 

3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE 

Al fine di realizzare quanto su descritto (Cap. 1 e 2) verranno effettuate le seguenti lavorazioni 

(vedi Allegato 1): 

 rimozione dei dissuasori (mobili) di sosta in cemento presenti nelle zone soggette alle 

lavorazioni e deposito nell’apposito magazzino in modo da poterli riutilizzare in caso di 

necessità; 

 realizzazione di cordoli delineatori di corsia; 

 rimozione dei paletti delimitatori presenti nella zona nord-est; 

 rimozione delle transenne pedonali e delle aiuole all’ingresso, che necessitano di essere 

sostituiti causa danneggiamento) per l’installazione della sbarra manuale; 

 installazione delle sbarre manuali e delle transenne pedonali; 

 rimozione del materiale di risulta ed eventuale conferimento a discarica autorizzata ivi 

compreso trasposto e oneri di legge; 

 oneri per la sicurezza intrinsechi e dovuti all’attuale stato di emergenza Covid; 

 oneri per la sicurezza. 

4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

DELL’INTERVENTO 

4.1 Computo metrico estimativo 

In base alle necessità è stato redatto apposito computo metrico estimativo. In particolare i prezzi 

applicati sono stati desunti dal Listino della Regione del Veneto o, laddove fossero mancanti i prezzi unitari 

per particolari lavorazioni, valutati da lavorazioni simili o da prezzi utilizzati dall’Istituto per acquisti di 

attrezzature o lavori simili (vedi Allegato 2). 

 



Istituto Oncologico Veneto 
Comm. IOV3000-12 

Fornitura e posa in opera di dissuasori di parcheggio e di cordoli stradali 

presso l’area del complesso “Busonera” dell’Istituto Oncologico 

Veneto IRCCS di Padova 

  

 

IOV3000-12-Relazione-Illustrativa-Viabilita-Delimitatori.docx Pag.4 di 5 
 

4.2 Quadro economico 

In conseguenza di quanto riportato nel Computo Metrico Estimativo allegato, il quadro economico 

è come di seguito specificato: 

 

Descrizione Importo 

Somme a base di appalto – Lavori e Sicurezza 26.254,00 € 
Totale fornitura e posa in opera 25.654,00 € 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 600,00 € 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti sui lavori 2.625,40 € 

IVA 22% su lavori 5.775,88 € 

IVA 22% su imprevisti 577,59 € 

Fondo incentive art 113 50/2016 (2%) comprensivo di oneri ed IVA 525,08 € 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 9.503,95 € 
TOTALE QUADRO ECONOMICO 35.757,95 € 

5 BASE D’ASTA 

Totale netto a base di offerta 25.654,00 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 600,00 € 

Totale compresa sicurezza 26.254,00 € 

Iva 22% 5.775,88 € 

Totale complessivo compresi oneri di legge e IVA 32.029,88 € 

 

In base al computo metrico, l’importo a base di gara su cui l’impresa individuata dovrà proporre 

propria offerta è 25.654,00 €. 

6 SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

In conformità con: 

 l’art. 1 della L. n° 120 del 2020; 

 l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”, ovvero che, per affidamenti di importo 

complessivo inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro […]” 

il criterio di aggiudicazione sarà determinato con criterio del massimo ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara come definito nel capitolo precedente. 



Istituto Oncologico Veneto 
Comm. IOV3000-12 

Fornitura e posa in opera di dissuasori di parcheggio e di cordoli stradali 

presso l’area del complesso “Busonera” dell’Istituto Oncologico 

Veneto IRCCS di Padova 

  

 

IOV3000-12-Relazione-Illustrativa-Viabilita-Delimitatori.docx Pag.5 di 5 
 

In coerenza con quanto disposto dai su citati articoli, sarà richiesta offerta ad una unica impresa 

selezionata dall’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, ovvero dalla piattaforma telematica 

Sintel di Aria Lombardia. 

La procedura di aggiudicazione avverrà tramite piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia 

S.p.A. 

7 ALLEGATI 

 Planimetria generale 

 Computo Metrico Estimativo 

 

 



Unitario Totale

Fornitura e posa in opera di CORDOLO DELINEATORE DI CORSIA o 

CORDOLO DI INCALANAMENTO omologato, realizzato interamente in 

gomma, resistente agli UV e alla lacerazione, di colore giallo. Composto 

da elemento centrale (h=16 cm minimo), due terminali maschio e 

femmina, e delineatore cilindrico in gomma colorata in pasta gialla con 

fasce rifrangenti. Il cilindro è inserito a baionetta e di facile sostituzione 

(in caso di danneggiamento) senza rimuovere il cordolo. Fissaggio al 

suolo con barre filettate e tasselli con malta chimica. Nel prezzo si 

intende compreso il trasporto del materiale, l'installazione, la pulizia 

finale e ogni altro onere a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Il cordolo verrà realizzato con pezzi modulari di lunghezza standard, la 

lunghezza dei percorsi indicata sulla planimetria generale allegata è stata 

calcolata assumendo una lunghezza dei moduli pari a 100 cm (cordoli 

centrali), 62,5 cm (inserti maschio/femmina).

cordolo centrale 100x30xh=16 cm n° 89

delimitatore cilindrico h=33 cm n° 89

terminale femmina 62,5x30 n° 15

terminale maschio 62,5x30 n° 15

materiali di consumo (tiranti, barre filettate, malta chimica, rondelle, 

ecc.)
a corpo

Totale cordoli

2 Fornitura e posa in opera di BARRIERA MANUALE da 4 m, in lamina di 

ferro e tubolare in alluminio, con piedino pensile, verniciatura a polvere 

di colore rosso, sistemi di chiusura in posizione aperto/chiuso. Nel prezzo 

si intende compresa la fornitura, la posa, la pulizia dell'area ed ogni altro 

onere a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Totale barriere n° 4

3 Posa in opera di TRANSENNA PEDONALE a U rimovibile, in acciaio,  

compresiva di installazione e posa in opera di supporti in acciaio da 

cementare per l'inserimento della transenna. Nel prezzo si intende 

compreso il trasporto del materiale, la posa in opera, la pulizia finale ed 

ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Totale barriere n° 2

4 Rimozione esistenti dissuasori e posizionamento in deposito a corpo 1

5 Lavori in economia per aggiustaggi, delimitazioni, ecc (A.01.01.A)

h 50

6 Lavori in economia per aggiustaggi, delimitazioni, ecc (A.01.02.A)

h 50

Totale
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COMPUTO METRICO

Num.
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DESCRIZIONE U. di M. Quantità
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