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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 309                      DEL 17/05/2018

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: Deliberazione  a  contrarre  per  i  lavori  di  sistemazione  delle  aree  esterne
adiacenti alla scale di sicurezza antincendio est dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova,
ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. - Comm. IOV1317-12
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si predispone l¿avvio di una procedura 
negoziata per i lavori di sistemazione delle aree esterne adiacenti alla scale di sicurezza antincendio 
est dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016
___________________________________________________________________________
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
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Direttore della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO che:

Con  Delibera  del  Direttore  Generale  198  del  12/03/2013  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  di 
realizzazione delle scale antincendio a servizio dell’Ospedale Busonera, ad oggi ultimati, di cui al progetto 
esecutivo approvato con Delibera del Direttore Generale 261 del 27/06/2012. 

L’area esterna adiacente alla scala est risulta al momento non praticabile a causa dell’irregolarità 
della superficie di calpestio e delle considerevoli differenze di quota esistenti tra lo sbarco delle scale,  
l’area circostante e le aiole adiacenti. Poiché il piazzale esterno costituisce punto di raccolta in caso di 
emergenza ed evacuazione, risulta necessario provvedere alla sua sistemazione al fine di garantirne la 
completa fruibilità in sicurezza.

le lavorazioni previste consistono in:
 sistemazione delle esistenti aiuole e loro adeguamento alla viabilità modificata in relazione alla 

costruzione delle nuove scale di sicurezza;
 realizzazione  di  nuova  pavimentazione  compatibile  con  l’utilizzo  dell’area,  compresa  la 

realizzazione delle adeguate pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche e spostamento e 
nuova posa di caditoie e pozzetti;

 realizzazione di  nuovi  marciapiedi  sul  perimetro delle scale di  sicurezza ovest,  formazione di 
rampe  di  collegamento  delle  uscite  di  sicurezza,  realizzazione apposita  area  di  approccio dei 
mezzi  di  soccorso  antincendio  ed  ambulanze  e  realizzazione  di  nuovo  punto  di  raccolta  per 
emergenza antincendio;

Il progetto per la realizzazione di quanto sopra descritto, unitamente ai lavori per la realizzazione 
del  varco  carraio  su  via  Gattamelata,  è  stato  elaborato  dall’arch.  Massimo  Federici  e  approvato  con 
Delibera del Direttore Generale 290 del 05/05/2017.

L’importo massimo dei lavori previsto per i lavori in oggetto è stimato in € 110.022,97, oltre Iva 
di legge, finanziato con DGRV 2076 del 30/12/2015.

RILEVATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari a € 110.022,70,00, al netto 
di Iva;

VISTI 
- 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 […]”

- l'art.  36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; che, per affidamenti di importo complessivo 
presunto  superiore  ad  €  40.000,00  ed  inferiore  ad€  150.000  dispone  di  procedere mediante 
procedura negoziata.

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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CONSIDERATO che:

Al fine di soddisfare l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al 
rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  sarà svolta  un’indagine  di  mercato  preventiva,  mediante 
richiesta  di  manifestazione  di  interesse  pubblicata  con  apposito  avviso  sul  sito  istituzionale, 
finalizzata a verificare sul mercato la platea degli operatori economici in grado di fornire detta 
prestazione.

Gli  operatori  economici  che  avranno  manifestato  interesse  alla  partecipazione  alla 
procedura,  saranno  invitati  a  presentare  un’offerta,  previa  verifica  dei  requisiti  generali  e 
specifici.

VALUTATO che:

- Il criterio di valutazione delle offerte economiche è quello del prezzo più basso;
- le principali condizioni contrattuali saranno determinate nella lettera di affidamento

DATO ATTO che:
-  il  contratto  verrà  stipulato  elettronicamente,  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio,  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, alle condizioni contrattuale ivi riportate.

-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Michele  Ferrin,  Responsabile  SS  Ufficio 
Tecnico;

Tutto ciò premesso, si propone, con il presente provvedimento:

1. di espletare un'indagine meramente esplorativa del mercato, ad esito della quale si procederà 
ad  indire  una  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs 
50/2016,  dei  lavori  di  sistemazione  delle  aree  esterne  adiacenti  alla  scale  di  sicurezza 
antincendio est dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, secondo le modalità riportate in 
premessa;

2. che l'importo massimo stimato per l'affidamento ammonta ad euro 110.022,70.000,00 iva 
esclusa  e  verrà  imputato  al  conto  patrimoniale  n.  2002200201 “fabbricati  strumentali” 
bilancio 2017 IOV;

3. Che detto importo trova copertura finanziaria con DGRV 2076 del 31/12/2015;

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

IL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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PRESO ATTO  dell’attestazione del Responsabile …….. dell’avvenuta regolare istruttoria del 
provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente  legislazione  regionale  e 
nazionale;
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 il D.lsg. 56 del 19 aprile 2017
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. 198 del 30 dicembre 2015;

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

1. 1.  di  espletare  un'indagine  meramente  esplorativa  del  mercato,  ad  esito  della  quale  si 
procederà ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs 50/2016, dei lavori di sistemazione delle aree esterne adiacenti alla scale di sicurezza 
antincendio est dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, secondo le modalità riportate in 
premessa;

2. che l'importo massimo stimato per l'affidamento ammonta ad euro 110.022,70.000,00 iva 
esclusa  e  verrà  imputato  al  conto  patrimoniale  n.  2002200201  “fabbricati  strumentali” 
bilancio 2017 IOV;

3. Che detto importo trova copertura finanziaria con DGRV 2076 del 31/12/2015;

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 2.200,45 (2%);

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

6. di delegare il Direttore S.C. Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi alla firma del 
contratto;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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 Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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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           _________  

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

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             


