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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 23                      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: Procedura di avvio e successivo affidamento 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  ed
installazione di coperture mobili a servizio dell'area triage e di vari reparti dell'Istituto Oncologico
Veneto per emergenza Covid-19 - comm. IOV3000-13 ¿ CUP J93H21000000005 - CIG ZA9301A496

Note trasparenza: Procedura di avvio ed affidamento 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 ed installazione di coperture mobili a
servizio dell'area triage e di vari reparti dell'Istituto Oncologico Veneto per emergenza Covid-19 - comm. 
IOV3000-13 - CUP J93H21000000005 - CIG ZA9301A496

Il Responsabile dell’UOS 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:

- a seguito della deliberazione del Direttore Generale n° 433 del 25.06.2020 è stato ap-
provato il Masterplan ad indirizzo strategico per l'assetto definitivo dell'edificio Busonera ad uso 
attività sanitarie;

- con stessa deliberazione, n°433 del 25.06.2020, fu anche approvato il progetto definiti-
vo del primo stralcio funzionale per la ristrutturazione del reparto di radiologia presso l'ala ovest 
del piano rialzato dell'edificio Busonera (comm. IOV1081 e comm. IOV1081-09). Tale progetto 
prevede l’assetto definitivo del reparto di radiologia dell’Istituto Oncologico Veneto compresi i 
nuovi locali atti ad ospitare l’installazione di nuove TAC. Tale progetto è in fase di procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori;



Istituto Oncologico Veneto – IRCCS
___________________________________________________

- l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con appositi appalti tra loro disgiunti, ha provve-
duto:

1. con deliberazione del Direttore Generale n° 591 del 04.09.2020, alla realizzazione di un pre-
fabbricato presso l’area ovest per l’installazione di una nuova TAC, precedentemente acqui-
stata. Tale lavoro è ultimato e collaudato, l’apparecchiatura sanitaria installata ed il sistema, 
nel suo complesso, è operativo. Successivamente tale macchinario troverà collocazione defi-
nitiva nei locali da ristrutturare presso il piano rialzato ala est di cui al punto precedente, 
comm. IOV1081-09-02;

2. con deliberazione del Direttore Generale n° 523 del 24.07.2020, ad affidare i lavori di realiz-
zazione di una camera calda presso l’area sud dell’edificio Busonera. Tale nuovo manufatto 
avrà altresì funzione di ingresso principale non solo per i mezzi di emergenza e soccorso ma, 
vista la necessità di realizzare percorsi di accesso all’edificio protetti  e controllati,  anche 
come ingresso principale degli utenti all’edificio. In particolare tale appalto, IOV1198-01 è 
ultimato a meno di lavorazioni di piccola entità che non inficiano l’utilizzo dell’opera e che 
risulterà operativo entro il mese di gennaio 2021;

- per realizzare quanto previsto al precedente p.to 1, è stato necessario spostare funzioni 
ed attività sanitarie presso alcuni locali interni all’edificio principale ed adiacenti al nuovo pre-
fabbricato che ospita la TAC; locali ed aree che erano occupate da altre attività non sanitarie. In 
conseguenza di ciò, è stato necessario spostare il personale e le relative attività esistenti presso 
tali locali, in altra posizione. In particolare ed in via provvisoria fino all’ultimazione dei lavori di 
ristrutturazione della radiologia, sede definitiva della nuova TAC (vedi p.ti precedenti), il servi-
zio Information Technology è stato posizionato presso alcuni prefabbricati adibiti all’uopo ad 
uso ufficio in area ovest dell’edificio Busonera e sono state collocate in diversa posizione le atti-
vità di refertazione, le attese pazienti, l’area somministrazioni e preparazione, ecc.;

- per perseguire le necessarie misure di sicurezza legate all’attuale emergenza Covid-19, 
ovvero realizzare percorsi protetti e controllati, e per realizzare quanto al precedente p. to 2, è sta-
to necessario deviare il flusso di accesso degli utenti dall’originale ingresso nord all’attuale in-
gresso sud dell’edificio Busonera e, contestualmente, modificare l’accesso del personale dall’o-
riginale area nord all’attuale area est dell’edificio Busonera;

- il progetto di realizzazione della nuova camera calda presso l’area sud dell’edificio Bu-
sonera, comm. IOV1081-01, è stato redatto, verificato, approvato e finanziato prima dell’inizio 
dell’attuale emergenza Covid-19 e, conseguentemente, la realizzazione risente dell’attuale emer-
genza sanitaria ed ha comportato piccole revisioni in corso d’opera;

- una delle revisioni progettuali, che non ha comportato adeguamento economico del-
l’importo di progetto né dell’importo di affidamento delle opere, è stata la modifica dell’area di 
cantiere. Area di cantiere che, visto quanto su esposto, ovvero deviazione dei flussi di accesso 
all’edificio (utenti, personale, logistica, mezzi di emergenza e soccorso, ecc.), non consente l’ul-
timazione delle opere sebbene di piccola entità;

- in conseguenza di quanto su riportato, per l’ultimazione delle opere previste nella rea-
lizzazione della nuova camera calda, ora anche area triage Covid-19, è necessario spostare il 
flusso di utenti e mezzi di soccorso e, contestualmente, garantire sia l’opportuno stazionamento 
degli utenti in attesa di ingresso in area protetta, che la protezione dei percorsi di accesso degli  
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utenti e dei fornitori (personale, logistica, ecc.) che accedono all’edificio visto anche l’attuale 
periodo invernale;

- per quanto su esposto risulta necessario adire ad apposito appalto per la fornitura e 
posa in opera di coperture mobili e tendaggi di protezione, sistemi di mascheramento, sistemi 
provvisori di riscaldamento, in particolare delle aree ove staziona il personale deputato al con-
trollo ed alla verifica degli utenti e della logistica in ingresso all’edificio, piccole opere di spo-
stamento di impianti incidenti le aree da modificare, tendaggi speciali necessari alla realizzazio-
ne di apposite zone filtro, realizzazione di percorsi protetti di accesso all’edificio, ecc;

- per sopperire alle necessità su esposte, il Servizio Tecnico dell’Istituto ha provveduto, 
di concerto con i servizi ed i reparti coinvolti, a definire le necessità essenziali all’espletamento 
delle attività di pertinenza. In conseguenza di ciò il Servizio Tecnico ha redatto opportuno Com-
puto Metrico Estimativo, allegato al presente dispositivo, in cui sono descritte sia le necessità 
che il relativo importo economico;

- per quanto sopra l’importo è determinato come da quadro economico di seguito de-
scritto:

Descrizione Importo

Totale fornitura e posa in opera 22.231,40 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 500,00 €

Totale fornitura e posa in opera e oneri per la sicurezza 22.731,40 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

Imprevisti (10%) 2.273,14 €

Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% importo lavori) 454,63 €

IVA 22% su imprevisti 500,09 €

IVA 22% su lavori 5.000,91 €

Totale somme a disposizione dell'amministrazione 8.228,77 €

TOTALE COMPLESSIVO 30.960,17 €

- in base al computo metrico su esposto, l’importo a base di offerta è € 22.231,40.

RILEVATO che:

- è necessario ultimare le opere di completamento della nuova camera calda con funzio-
ne di triage Covid-9 e, contestualmente, garantire sia accessi protetti e controllati che garantire 
confort sia agli utenti in attesa e transito, che al personale dell’Istituto durante la normale attività 
lavorativa;

- il perdurare dell’emergenza Covid-19, nonché le procedure per la tutela della salute di 
lavoratori e utenti, impone il controllo e la gestione delle possibili fonti di infezione e, in quanto 
tale, è necessario adire ad opportuni spazi ed appositi percorsi proprio a tutela degli utenti e del 
personale dell’Istituto;

VISTI
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- 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 opera-
tori 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 obbli-
ghi 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 autono-
mamente 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 di-
retto;

- è stata eseguita ricerca sull’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto, SINTEL di 
“Aria Spa” della Regione Lombardia, per la ricerca di impresa specializzata nelle lavorazioni og-
getto del presente dispositivo;

- l’impresa selezionata è la ditta Punto Tenda di Roncon Luciano & C. Snc, con sede le-
gale in viale del Lavoro n. 17/a – Rovigo – CF/Piva 01119390290;

- per quanto sopra e sulla scorta delle necessità, il Servizio Tecnico dell’Istituto Oncolo-
gico Veneto ha richiesto opportuna offerta all’impresa specializzata nella fornitura ed installa-
zione di quanto su descritto, tramite piattaforma telematica Sintel;

- l’impresa ha inviato propria offerta relativa alla fornitura ed installazione di quanto ri-
chiesto con lo sconto di 4,00 % sull’importo a base di offerta, ovvero l’impresa si è offerta di 
realizzare quanto disposto per complessivi € 21.842,14 di cui, € 21.342,14 per la fornitura e posa 
in opera e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso di gara, iva esclusa ovvero per 
complessivi € 26.647,42 comprensivi di IVA di legge;

- è stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di 
appalto, ex 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 Dirigente della 
UOS Servizio Tecnico;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento ______
1. affidare alla ditta individuata, Punto Tenda di Roncon Luciano & C Snc, con sede legale in viale 

del  Lavoro n.  17/a  – Rovigo – CF/Piva 01119390290,  la fornitura ed installazione di  quanto 
previso nel Computo Metrico Estimativo a base di gara di appalto per l’importo di € 21.842,14 di 

___________________________________________________

Delibera del Commissario n. 23 del 18/01/2021                    Pagina 4 di 7



Istituto Oncologico Veneto – IRCCS
___________________________________________________

cui, € 21.342,14 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso di gara, iva 
esclusa ovvero per complessivi € 26.647,42 comprensivi di IVA di legge

2. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 2002200301 “Costruzioni leggere strumentali”;

3. imputare l'importo di € 454,63 pari al 2% dell'importo 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. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

6. 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;

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL COMMISSARIO

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  UOS  Servizio  Tecnico  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;

DELIBERA

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

1. affidare alla ditta individuata, Punto Tenda di Roncon Luciano & C Snc, con sede legale in viale 
del  Lavoro n.  17/a  – Rovigo – CF/Piva 01119390290,  la fornitura ed installazione di  quanto 
previso nel Computo Metrico Estimativo a base di gara di appalto per l’importo di € 21.842,14 di 
cui, € 21.342,14 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso di gara, iva 
esclusa ovvero per complessivi € 26.647,42 comprensivi di IVA di legge

2. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 2002200301 “Costruzioni leggere strumentali”;
3. imputare l'importo di € 454,63 pari al 2% dell'importo 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;
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5. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

6. 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;

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. 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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