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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 277                      DEL 11/05/2018

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  ristrutturazione  straordinaria  piano  primo  del  fabbricato
Radioterapia  presso  l'Azienda  Ospedaliera  di  Padova.  CIG  Z9A2266974  -  Comm.
IOV1206-06
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si affida ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa SO.GE.di.CO srl i lavori di 
ristrutturazione straordinaria piano primo del fabbricato Radioterapia presso 
l'Azienda Ospedaliera di Padova.
_________________________________________
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:
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
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:

A  seguito  del  trasferimento  dei  reparti  di  degenza  dall’edificio  denominato  Radioterapia 
all’Ospedale Busonera, si sono resi liberi e disponibili i piani primo e secondo. 
L’Istituto Oncologico Veneto ha attualmente necessità di trovare allocazione per alcuni servizi, in 
particolare ambulatori  e studi medici.  Le aree resesi  disponibili  presso l’edificio Radioterapia 
costituiscono ubicazione idonea, pur richiedendo alcuni interventi di riqualificazione.
In particolare, oggetto della delibera è la ristrutturazione del Piano Primo Lato Ovest al fine di 
realizzare studi medici e circa 60 postazioni di lavoro in totale, comprese le 28 postazioni già 
realizzate al lato Est del piano primo.

- Stato di Fatto  : 
Al piano primo i locali in precedenza adibiti a degenza, situati nel corpo nord dell’edificio, sono 
attualmente  liberi,  con  la  sola  esclusione  del  punto  di  osservazione  che  attualmente  rimane 
collocato in quest’area e in attività. Il corpo centrale e il corpo sud, che presentano un solaio 
ammezzato rispetto alla quota del corpo nord, ospita uffici e studi afferenti al reparto e alla fisica 
sanitaria, e risultano occupati e in attività.
Il  piano secondo,  sovrastante  il  piano oggetto  di  intervento,  è  attualmente  libero  da  attività, 
contrariamente al piano sottostante Sezione Cure e Degenze Metaboliche, che invece ospitano 
attività sanitaria intensa e continua.

- Interventi Previsti:  
Gli interventi  previsti per la realizzazione di quanto necessario interessano esclusivamente gli 
impianti tecnologici per il corpo nord dell’edificio. 
In funzione di quanto ai precedenti punti, si è potuto valutare la possibilità con piccoli interventi 
strutturali ed impiantistici di modificare il lay-out esistente al piano primo, intervenendo sulle 
parti dove è presente una struttura di pareti di tipo mobile, creando opportune zone ad uso ufficio 
e studi medici con tipologia open-space, mantenendo parzialmente inalterata la zona con parti in 
muratura (parte nord del fabbricato).
In questa nuova configurazione si possono individuare nuove postazioni di lavoro arrivando ad 
un massimo di 33 postazioni per la zona Open Space e 21 postazioni per il lato Nord del piano 
primo e riconfigurando gli ambienti in ambulatori e studi medici.
Al  piano  intermedio  prima  dedicato  a  studi  medici,  sarà  riconfigurato  con  locali  pluriuso  a 
servizio del personale dei reparti di Radioterapia.
Al piano superiore dell’ambulatorio denominato CeMuRNI verranno ricollocati  gli  impianti  a 
servizio di nuove postazioni per studi medici.

-  trattandosi  di  interventi  per  un  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 € 38.390,19 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza, le seguenti ditte:

 SO.GE.di.CO di Venezia
 Esseimpianti di Lendinara (RO)

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 277                          Del  11/05/2018                    Pagina 3 di 5

 Boric di Castagnaro (VR)

entro la scadenza fissata per il 01/03/2018, sono pervenuti i seguenti preventivi:

 SO.GE.di.CO: ribasso del 3,65% – nr. protocollo Sintel 1519806100810

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 
SO.GE.di.CO srl, che ha offerto un ribasso del 3,65% sull’importo posto a base di gara pari ad € 
36.988,95 oltre ad oneri per la sicurezza di € 1.000,00, così per € 37.988,95 oneri per la sicurezza 
compresi;

IL DIRETTORE GENERALE

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
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1. di affidare, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di 

ristrutturazione  straordinaria  piano  primo  del  fabbricato  Radioterapia  presso  l’Azienda 
Ospedaliera di Padova, alla ditta SO.GE.di.CO srl (P.IVA 03309320277), per l’importo di € 
37.988,95 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  €  46.346,52  al  conto  patrimoniale  20023001 
“Impianti e macchinari”;

4. di dare atto che l’importo del fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs 50/2016 è di euro 759,78 (2%);

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
6. 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           11/05/2018  _________  

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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