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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 351                      DEL 21/05/2020

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: Delibera a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 tramite piattaforma SINTEL dei lavori di
impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati  Busonera, Radioterapia di  Padova e
Immunologia dell'Istituto Oncologico  Veneto  di  Padova,  alla  ditta IMPCO S.r.l.  Comm
IOV1252 - CIG ZE52C50345.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, affidamento diretto tramite 
piattaforma SINTEL dei lavori di impermeabilizzazione della copertura dei 
fabbricati Busonera, Radioterapia di Padova e Immunologia dell'Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS, comm. IOV1252 - CIG ZE52C50345 alla ditta IMPCO 
S.r.l.
___________________________________________________________________________
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
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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@iov.veneto.it

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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Il Dirigente della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO che:

- sono richiesti interventi urgenti di ripristino delle impermeabilizzazioni dei manti di copertura 
degli edifici di proprietà dell’Istituto al fine di scongiurare infiltrazioni e permettere lo svolgi-
mento delle attività precipue dell’Istituto;

- in considerazione dell’importanza strategica dell’attività svolta presso gli edifici in esame e la 
necessità di garantire la continuità del servizio offerto, è necessario procedere con urgenza al 
ripristino delle parti di impermeabilizzazione delle coperture degli edifici ammalorate; in par-
ticolare riveste estrema urgenza l’Edificio di Radioterapia;

VISTI:

- 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 operatori  
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 obblighi di  
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti di-
sposizioni 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:

- l’importo a base di offerta è stabilito in euro € 38.712,00 oltre a € 1.218,00 per oneri della si-
curezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 39.930,00 Iva di legge esclusa ovvero, € 
48.714,60 Iva di legge inclusa;

- trovano applicazione gli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016 come su descritto e che, di conse-
guenza, è ammesso l’affidamento diretto;

- sulla base di quanto sopra descritto ed in virtù della urgente e non prorogabile necessità di in-
tervento, è stata avviata apposita procedura su piattaforma telematica Sintel per l’individua-
zione dell’impresa cui affidare il lavoro in oggetto. Per quanto sopra è stata eseguita ricerca 
sull’albo fornitori SINTEL di “Aria Spa” della Regione Lombardia, individuando la ditta IM-
PCO Srl, CF e P.IVA: 00908630288 con sede in Via Argine Bisatto, 9 - 35030 Cinto Euganeo 
PD che è in possesso dei requisiti e delle qualifiche per l’esecuzione delle opere;

- l’impresa IMPCO Srl ha regolarmente presentato, su piattaforma telematica, propria offerta 
per l’esecuzione delle opere esponendo un sconto del 5% sul computo metrico estimativo a 
base di offerta redatto in conformità al listino prezzi della Regione Veneto vigente al momento 
della presentazione della gara;

VERIFICATO:

- la regolarità della documentazione di offerta, sia amministrativa che economica, presentata 
dall’impresa;

- che è stata acquisita l’autocertificazione in merito all’assenza dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi oltre che il DUGE;

- che l’impresa selezionata è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni che do-
vessero essere arrecati nel corso dell’espletamento della propria attività;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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- che è stato rispettato il criterio della rotazione degli incarichi ovvero è stato verificato che nel-
l’anno corrente e nell’anno precedente la ditta IMPCO S.r.l. non avesse ottenuto da questo 
ente incarichi con procedura di affidamento diretto;

- che l’offerta economica presentata dalla ditta IMPCO Srl, CF e P.IVA: 00908630288 con sede 
in Viale Argine Bisatto, 9, 35030 Cinto Euganeo PD, è stata ritenuta congrua dal Responsabile 
Unico del Procedimento;

- che a seguito dell’offerta sottoscritta dalla ditta IMPCO Srl, l’importo di aggiudicazione è di € 
36.776,40 per lavori oltre che € 1.218,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così 
per complessivi € 37.994,40 Iva di legge esclusa ovvero € 46.353,17 Iva di legge inclusa;

per quanto sopra esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. aggiudicare alla ditta IMPCO Srl, CF e P.IVA 00908630288, con sede in Via Argine Bisatto, 9 
35030 Cinto Euganeo Pd, i lavori in oggetto ai sensi dell’ex art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.lgs. 50/2016 e smi;

2. approvare l’importo di aggiudicazione consistente in € 36.776,40 per lavori e € 1.218,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 37.994,40 Iva di legge 
esclusa ovvero, € 46.353,17 Iva di legge inclusa;

3. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40030101 “Manutenzione e riparazione im-
mobili istituzionali o indisponibili”;

4. di imputare l'importo di € 798,60 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;

5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico di provvedere all’affidamento diretto della procedura 
dei lavori relativi alla impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati Busonera, Radiote-
rapia di Padova e Immunologia;

6. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico alla stipula del contratto;

7. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS 
Servizio Tecnico;

8. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conse-
guenti all’esecuzione della presente deliberazione;

9. 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;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Dirigente della 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”;
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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 ottobre 2018;

DELIBERA

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

1. aggiudicare alla ditta IMPCO Srl, CF e P.IVA 00908630288, con sede in Via Argine Bisatto, 9 
35030 Cinto Euganeo Pd, i lavori in oggetto ai sensi dell’ex art. 36 comma 2, lettera a), del  
D.lgs. 50/2016 e smi;

2. approvare l’importo di aggiudicazione consistente in € 36.776,40 per lavori e € 1.218,00 per 
oneri  della sicurezza non soggetti  a  ribasso così  per complessivi  € 37.994,40 Iva di  legge 
esclusa ovvero, € 46.353,17 Iva di legge inclusa;

3. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40030101 “Manutenzione e riparazione im-
mobili istituzionali o indisponibili”;

4. di imputare l'importo di € 798,60 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;

5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico di provvedere all’affidamento diretto della procedura 
dei lavori relativi alla impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati Busonera, Radiote-
rapia di Padova e Immunologia;

6. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico alla stipula del contratto;

7. nominare Responsabile Unico del  Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS 
Servizio Tecnico;

8. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conse-
guenti all’esecuzione della presente deliberazione;

9. stipulare elettronicamente il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
tramite posta elettronica certificata a firma del Responsabile Unico del Procedimento, alle con-
dizioni contrattuali sopra riportate;

10. 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. 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           21/05/2020  _________  

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             


