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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 333                      DEL 24/05/2019

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: Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art.  36, comma 2 lettera a), del
D.lgs 50/2016 per l'appalto dei lavori di adeguamento e ripristino funzionale dell'elevatore
denominato DEN 2 (matr. PD 3320) presso Edificio Busonera - CIG ZC227D881D - Comm.
IOV1227
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone l'avvio di una 
procedura di affidamento diretto dei lavori di adeguamento e ripristino funzionale 
dell'elevatore denominato DEN 2 (matr. PD 3320) presso Edificio Busonera ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG ZC227D881D - 
Comm. IOV1227
__________________________________________________________________________
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:
_________________________________________________
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
Il Dirigente della U.O.S. Servizio Tecnico riferisce:
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PREMESSO che:

- presso  l’edificio  Busonera  ed  a  servizio  del  “Nodo  del  Traffico”,  sono  presenti  due 
elevatori, posizionati nei due vani scala funzionali alla movimentazione persone e cose e 
destinati all’utilizzo da parte degli utenti, denominati rispettivamente DEN 2 e DEN 5.

- l’installazione dei due elevatori risale all’anno 1998;

- dal momento della consegna dei lavori di installazione degli ascensori in parola ad oggi, 
sono state eseguite con continuità tutte le manutenzioni ordinarie e programmate come da 
schede tecniche delle apparecchiature e, in aggiunta a ciò, tutti gli impianti elevatori di 
proprietà dell’Istituto sono assoggettati a specifico contratto di manutenzione con ditte 
specializzate nel settore e regolarmente certificate;

- in particolare tutti gli impianti elevatori dell’Istituto Oncologico Veneto, sono manutenuti 
con  specifico  contratto  Consip  "Multiservizio  tecnologico  Integrato  con  fornitura  di 
Energia per gli immobili per uso Sanitario (MIES) - Lotto 3,” come da deliberazione del 
Commissario  n°  325  del  06.10.2014  che,  con  subappalto  autorizzato,  affida  la 
manutenzione di tutti gli impianti elevatori all’impresa Kone;

- in funzione dello sviluppo e l’incremento delle attività precipue dell’Istituto e, quindi, con 
l’aumento del numero di utenti  ed utilizzatori,  specie degli ascensori DEN 2 e DEN5 
presso il  “nodo del traffico”,  l’utilizzo degli  ascensori ha subito un rapido incremento 
aumentando grandemente  il  numero di  corse  giornaliere  e,  di  fatto,  incrementando la 
naturale usura dei sistemi meccanici a servizio degli ascensori con conseguente riduzione 
della vita media degli impianti;

- tale  situazione  su  evidenziata,  ha  causato  la  rottura  del  sistema  idraulico  principale 
dell’ascensore DEN 2 con il conseguente fermo dell’ascensore;

- nonostante siano stati  messi  a disposizioni  dell’utenza altri  ascensori  precedentemente 
utilizzati ad esclusivo uso della logistica per sopperire al fermo dell’elevatore DEN 2, 
questa  situazione  causa  grave  criticità  e  disagio  alle  normali  attività  sanitarie  per  la 
movimentazione verticale di persone e cose ai vari piani dell’edificio Busonera;

- a seguito verifica tecnica delle tecnologie disponibili nel mercato al fine sia del ripristino 
funzionale, e quindi messa in servizio, sia della possibilità di sostenere carichi di lavoro 
gravosi per le apparecchiature in questione e confacenti con le necessità dell’Istituto, è 
stato  scelto  un  intervento  che  prevede  un  aggiornamento  tecnologico  dei  sistemi  di 
supporto e la sostituzione completa della parte idraulica e del conseguente aggiornamento 
dei sistemi elettrici,  ripristino funzionale che permette un uso intensivo dell’ascensore 
DEN 2 senza la necessità di sostituire la cabina;

- per quanto sopra, il Servizio tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto ha redatto opportuno 
Computo  Metrico  Estimativo  delle  opere necessarie  da  cui  risulta  il  seguente Quadro 
Economico:

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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id Descrizione Importo

1  lavori € 28 653,00

2 Oneri della sicurezza non soggeti a ribasso d'asta € 800,00

3 Totale lavori e oneri per la sicurezza € 29 453,00

4 Somme a disposizione dell'Amministrazione

5 Imprevisti (5%) € 1 472,65

10 Coordinamento per la s icurezza in fase di esecuzione € 883,59

11 Fondo art. 113 D.lgs  50/2016 € 589,06

12 CNPAIA 4% € 35,34

13 IVA 22% su Imprevisti € 323,98

14 IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA € 202,17

15 IVA 22% su lavori € 6 479,66

16 Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 9 986,45

17 TOTALE COMPLESSIVO € 39 439,45

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, previa 
indagine di mercato tramite piattaforma SINTEL, dei lavori di ripristino funzionale 

su elevatore DEN 2 (Matr. PD 3320) presso Edificio Busonera.
- CIG ZC227D881D 

VISTO CHE:

- le criticità su esposte, che causano gravi ripercussioni sia alle normali attività sanitarie che 
all’utenza, richiedono una immediata risoluzione;

- l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 29.453,00 oneri di legge ed Iva esclusi;

- quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che, per affidamenti di 
importo complessivo presunto inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato;

- i lavori richiedono la certificazione SOA categoria OS 4 per impianti elettromeccanici che 
riguarda specificatamente la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione 
d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di 
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali 
che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;
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- il  servizio di  manutenzione di  tutti  gli  impianti  elevatori  dell’Istituto è  assoggettato a 
specifico contratto, come su esposto, e che l’impresa che ne cura l’esecuzione è l’impresa 
Kone, regolarmente iscritta all’albo fornitori su piattaforma telematica Sintel e specifica 
per l’Istituto ed in possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa certificazione 
SOA;

- trattandosi di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016, verrà richiesta offerta mediante ribasso sull’importo a base 
di gara e ammontante in € 19.875,20 oneri di legge ed Iva esclusi, utilizzando piattaforma 
telematica Sintel;

VALUTATO che:

- i criteri per la scelta degli operatori economici sono:

 l’iscrizione  all’Albo  Fornitori  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  con  iscrizione  alla 
piattaforma Sintel per l’Istituto Oncologico Veneto,

 l’iscrizione alla CCIAA,

 copertura assicurativa;

 Svolgimento nel quinquennio precedente per affidamenti di almeno un lavoro analogo 
a quello oggetto di affidamento;

- la regola per la scelta del contraente e determinata applicando il criterio del prezzo più 
basso inferiore a quello a base di gara;

- le  condizioni  contrattuali  saranno  individuate  nella  lettera  di  affidamento  e  nel 
disciplinare di incarico;

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

1. l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante 
procedura  telematica  su  piattaforma  Sintel,  per  i  lavori  di  adeguamento  e  ripristino 
funzionale  dell’elevatore  DEN  2  (matr.  PD  3320)  presso  edificio  Busonera  -  CIG 
ZC227D881D - Comm. IOV1227, così come dettagliatamente riportato nella “Relazione 
Tecnica Illustrativa” redatta dal Servizio Tecnico ed allegata al presente provvedimento 
quale parte integrante;

2. stabilire che l’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari ad € 29.453,00 
oneri di legge ed Iva esclusi;

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

4. dare atto che il Responsabile Unico del  Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, Dirigente 
in forza presso la UOS Servizio Tecnico;

5. pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito 
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istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO  dell'attestazione  del  Dirigente  in  forza  alla  struttura  UOS  Servizio  Tecnico 
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.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 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

1. autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 
50/2016, mediante procedura telematica su piattaforma Sintel, per i lavori di adeguamento 
e ripristino funzionale dell’elevatore DEN 2 (matr. PD 3320) presso edificio Busonera - 
CIG ZC227D881D - Comm. IOV1227, così come dettagliatamente riportato nella 
“Relazione Tecnica Illustrativa” redatta dal Servizio Tecnico ed allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante;

2. stabilire che l’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio è pari ad € 29.453,00 
oneri  di  legge  ed  Iva  esclusi,  e  verrà  imputato  al  conto  economico  40030101 
“Manutenzione e riparazione immobili istituzionali o indisponibili”;

3. delegare il Dirigente in forza alla UO Servizio Tecnico, ing. Michele Ferrin, alla firma di 
tutti gli atti istruttori inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, Dirigente in 
forza alla UO Servizio Tecnico;

5. di approvare il quadro economico per i lavori in oggetto come di seguito riportato:
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6. 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           _________  

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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