
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 . 210                      DEL 11/04/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.  Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
in materia di Antincendio per gli edifici e gli impianti di proprietà ed in uso all'Istituto 
Oncologico Veneto - Anni 2018-2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016 - CIG Z6225E20ED - Comm. IOV1219 
NOTE TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si dispone di aggiudicare 
l’incarico relativo alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
b),  del  d.lgs.  50/2016,  per  il  Servizio  di  Supporto  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento in materia di Antincendio per gli edifici e gli impianti di proprietà ed 
in uso all'Istituto Oncologico Veneto – Anni 2018-2019
____________________________________________________________
_______________
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. Francesco Favretti

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

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
Trasmessa per competenza 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
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Direttore della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO che:

 il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto ricopre, oltre al ruolo 
di Responsabile Unico del Procedimento in particolare in materia di antincendio, anche il 
ruolo  di  Responsabile  Tecnico  Sicurezza  Antincendio  in  ottemperanza  al  obblighi  di 
prevenzione  incendi  di  cui  al  DM  19  marzo  2015  posti  in  capo  ai  responsabili  delle 
strutture sanitarie pubbliche e private di ogni ordine e grado;

 l’unica  figura  professionale  abilitata  ed  in  possesso  delle  abilitazioni  ai  sensi  Legge  7 
dicembre 1984, n. 818 è il Responsabile del Servizio Tecnico;

 visto la carenza di personale in forza al Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto e, 
in particolare,  in possesso dei requisiti  generali  e specifici  in merito  alla  indispensabile 
abilitazione  come tecnico  antincendio  secondo quanto  previsto  dalla  Legge 7 dicembre 
1984, n. 818;

 il personale del Servizio Tecnico è attualmente impegnato alla conduzione di mansioni ed 
attività non delegabili e che, quindi, mancano sia il necessario numero di risorse umane che 
le  figure  professionali  in  grado  di  supportare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
nonché Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio;

 le incombenze relative alla cogente presentazione delle SCIA di primo livello, 24 aprile 
2016, sono state ottemperate;

 sono imminenti  le cogenti  prescrizioni  normative  in  merito  alle  obbligazioni  relative  al 
secondo livello con scadenza 24 aprile 2019;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 759 del 06.12.2018 fu approvato l’avvio della 
procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento in materia di Antincendio per gli edifici e gli impianti di proprietà ed in uso 
all'Istituto Oncologico Veneto - Anni 2018-2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. n. 50/2016;

 sulla base di quanto sopra descritto,  è stata avviata apposita procedura per la scelta del 
contraente  per  l’affidamento  del  Servizio  di  Supporto  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento in materia di Antincendio per gli edifici e gli impianti di proprietà ed in uso 
all'Istituto Oncologico Veneto - Anni 2018-2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura telematica su piattaforma Sintel;

 le operazioni di gara si sono concluse;

 con  nota  n°  3636  del  28.02.2019  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  nonché 
Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio, informava l’Amministrazione in merito allo 
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stato della procedura inviando apposito verbale, allegato al presente procedimento quale 
parte integrante, relativo alla proposta di Aggiudicazione del servizio in oggetto;

 a conclusione delle procedure di gara ed in virtù del criterio di aggiudicazione, prezzo più 
basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016,  così  come  definito  nella  lettera  d’invito,  risulta  miglior 
proposta quella inviata dall’ing. Pietro Luca Chioccioli che offriva di eseguire il sevizio, 
con un ribasso percentuale del 6,95 % ovvero per l’importo complessivo di € 34.000,47;

 con  stesso  verbale  n°  1  del  27.02.2019,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ing. 
Michele  Ferrin,  approvava  la  graduatoria  finale  degli  offerenti  e  proponeva 
all’Amministrazione  l’aggiudicazione  all’operatore  economico  piazzato  al  primo  posto, 
ovvero all’ing. Pietro Luca Chioccioli;

VISTO quanto sopra riportato il Responsabile della UOS Servizio Tecnico propone:

 l’aggiudicazione  del  Servizio  di  Supporto  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in 
materia  di  Antincendio  per  gli  edifici  e  gli  impianti  di  proprietà  ed  in  uso  all'Istituto 
Oncologico  Veneto  -  Anno 2018-2019,  all’ing.  Pietro  Luca  Chioccioli  con sede in  via 
Turazza, 33 – 35127 Padova P.IVA 00163077287 e C.F. CHCPRL66S103V che ha offerto 
uno sconto del 6,95 % ovvero per un importo complessivo pari a € 34.000,47 IVA ed oneri 
di legge esclusi;

 di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Michele  Ferrin, 
Responsabile della UOS Servizio Tecnico;

 di delegare il Responsabile della UOS Servizio Tecnico, ing. Michele Ferrin, alla firma i 
tutti gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione

 di imputare l’importo pari a € 34.000,47 oneri di legge ed IVA esclusi, al conto economico 
2002200201 “Fabbricati strumentali”;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

 di provvedere alla stipula elettronica del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso 
del  commercio  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell'attestazione  del  Responsabile  della  struttura  S.S.  Servizio  Tecnico 
dell'avvenuta  regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche in  ordine alla  compatibilità  con la 
vigente legislazione regionale e nazionale;
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RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO  il  D.lsg.  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”;

VISTO il D.lsg. 56 del 19 aprile 2017

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, 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. 123 del 08.10.2018;

DELIBERA

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

1. aggiudicare il Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di 
Antincendio per gli edifici e gli impianti di proprietà ed in uso all'Istituto Oncologico Veneto 
-  Anni  2018-2019,  all’ing.  Pietro Luca  Chioccioli  con sede in  via  Turazza,  33 – 35127 
Padova P.IVA 00163077287 e C.F. CHCPRL66S103V che ha offerto uno sconto del 6,95 % 
ovvero per un importo complessivo pari a € 34.000,47 IVA ed oneri di legge esclusi;

2. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Michele  Ferrin, 
Responsabile della UOS Servizio Tecnico;

3. di delegare il Responsabile della UOS Servizio Tecnico, ing. Michele Ferrin, alla firma i tutti 
gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. di  imputare  che  l’importo  pari  a  €  34.000,47  oneri  di  legge  ed  IVA  esclusi  al  conto 
economico 2002200201 “Fabbricati strumentali”

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. di provvedere alla stipula elettronica del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;
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7. 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. 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 dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           11/04/2019  _________  

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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