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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 353                      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: Affidamento diretto del servizio attinente l'ingegneria e l'architettura e relativo
all'adeguamento  del  progetto  di  cui  alla  comm. IOV1198,  al  fine  della  realizzazione  di
apposita area triage pro Covid-19, compresa direzione dei  lavori e  coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione presso l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, in
base all'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. Comm. IOV1198-01- CIG ZC02D03DD6
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si propone la procedura di 
affidamento diretto per il servizio attinente l'ingegneria e l'architettura e relativo 
all'adeguamento del progetto di cui alla comm. IOV1198, al fine della realizzazione
di apposita area triage pro Covid-19, compresa direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione presso l'Istituto Oncologico 
Veneto IRCCS di Padova, in base all'art. 36 comma  2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 
Comm. IOV1198-01- CIG ZC02D03DD6
___________________________________________________________________________
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
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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@iov.veneto.it

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

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente n° 33 del 28.06.2017 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, all’architetto Massimo Carta Mantiglia Pasini - P.IVA 04778900284 - l’incarico di 
progettazione dei lavori di realizzazione dei nuovi depositi rifiuti ospedalieri presso copertura vasche 
raccolta reflui, smaltimento degli esistenti depositi presso l’area sud, ristrutturazione della facciata sud 
dell’edificio Busonera, realizzazione camera calda e viabilità dedicata alle ambulanze;

- il professionista incaricato ha consegnato il progetto relativo ai lavori di realizzazione dei nuovi depo-
siti rifiuti ospedalieri presso copertura vasche raccolta reflui, smaltimento degli esistenti depositi pres-
so l’area sud, ristrutturazione della facciata sud dell’edificio Busonera, realizzazione camera calda e 
viabilità dedicata alle ambulanze in data 01.08.2017 e acquisito con prot. 12886;

- il progetto è stato presentato alla Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provin-
cie  di  Venezia,  Belluno,  Padova  e  Treviso  per  le  valutazioni  di  competenza  via  PEC  in  data 
02.10.2017;

- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio, ha autorizzato gli 
interventi con parere positivo di cui al prot. 4019 del 09.04.2018;

- stante l’attuale condizione conseguente alle misure di tutela e contenimento dovute al Covid-19 ed in 
funzione delle esigenze di confinamento sia delle attività sanitarie precipue dell’Istituto che dei per-
corsi degli utenti e del personale, è necessario rivedere ampie parti del progetto al tempo approvato;

- si rende necessario pertanto adeguare il progetto mediante revisione e aggiornamento complessivo del 
progetto originariamente approvato. In definitiva l’affidamento in questione non riguarda il totale rifa-
cimento del progetto al tempo approvato, bensì l’integrazione e l’aggiornamento di quello già appro-
vato, ivi compreso il cambio di alcune destinazioni d’uso e la variazione dei percorsi per utenti, barel-
lati, personale, ambulanze e mezzi di soccorso;

VALUTATO CHE:

- stante la situazione contingente e relativa alle misure di contenimento relative al Covid-19 è necessa-
rio ed urgente procedere con la realizzazione di apposita area Triage pro Covid-19;

- per la realizzazione di quanto sopra è necessario rivedere ampie parti del progetto presentato e, fermi 
restando i vincoli architettonici e quanto disposto dalla SS.BB.AA. competente per territorio, aggior-
nare il progetto e, di conseguenza, gli elaborati progettuali anche al fine dell’espletamento della gara 
di appalto per l’affidamento dei lavori;

- il personale in forza al Servizio Tecnico è attualmente impegnato nelle attività precipue del Servizio 
Tecnico, dal controllo e verifica dei servizi e lavori, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dalla 
gestione del patrimonio alle verifiche tecnico amministrative e funzionali;

- visto quanto sopra, per la realizzazione dei lavori è necessario affidare a un tecnico professionista 
esterno, la Direzione dei Lavori nonché il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione;

- il professionista che ha redatto il progetto al tempo approvato dalla SS.BB.AA, arch. Massimo Carta 
Mantiglia Pasini, è cognito delle lavorazioni nonché delle problematiche e dell’area dove i lavori sa-
ranno eseguiti;

- in base all’importo delle lavorazioni previste e per la funzione di revisione progettuale, direzione lavo-
ri e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in base al D.M. 17.06.2016 e smi, il costo per 
le  attività  professionali  relative  ai  servizi  di  ingegneria  ed architettura  richiesti,  assommano  ad € 
22.903,49, oneri previdenziali ed iva 22% esclusi, così per complessivi € 29.059,95 come desumibile 
dalla relazione redatta dal dirigente del Servizio Tecnico agli atti presso il servizio stesso;

VISTI:

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, me-

diante 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 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  
[…]”;

DATO ATTO CHE: sulla base di quanto sopra esposto:

- in conformità con gli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016, i criteri per la scelta dell’operatore economico 
sono l’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto oppure iscrizione alla piattaforma 
Sintel  per  l’Istituto  Oncologico  Veneto,  l’iscrizione  alla  CCIAA,  svolgimento  nel  quinquennio 
precedente l'affidamento di almeno un lavoro analogo a quello oggetto di affidamento;

- sulla base di questi requisiti è stato individuato il professionista arch. Massimo Carta Mantiglia Pasini 
con  sede  in  Piazza  De  Gasperi,  28  –  35131  Padova  -  P.IVA  04778900284  in  possesso  delle 
qualificazioni e dei requisiti per svolgere il servizio in parola;

- si è provveduto ad effettuare una richiesta di offerta diretta, offerta pervenuta e protocollata agli atti 
presso il Servizio Tecnico

- il professionista incaricato, come da nota agli atti del Servizio Tecnico, si è offerto di eseguire i servizi 
in oggetto per l’importo netto di € 18.515,34 oneri previdenziali ed iva di legge al 22% esclusi, così  
per complessivi € 23.492,26 oneri ed iva di legge inclusi, ovvero ha offerto uno sconto del 19,16% 
sull’importo netto del servizio;

- l’offerta del professionista è stata ritenuta congrua dal Dirigente del Servizio Tecnico;

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

1. affidare il servizio attinente l’ingegneria e l’architettura e relativo all’adeguamento del progetto di cui 
alla  comm.  IOV1198,  al  fine  della  realizzazione  di  apposita  area  triage  pro  Covid-19,  compresa 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione presso l’Istituto Oncologico 
Veneto IRCCS di Padova, in base all’art. 36 comma 2, lett.a), del D.lgs. 50/2016. Comm. IOV1198 – 
CIG ZC02D03DD6, 

2. imputare l’importo netto di € 18.515,34 oneri previdenziali ed iva di legge al 22% esclusi, così per 
complessivi  €  23.492,26  oneri  ed  iva  di  legge  inclusi,  al  conto  di  contabilità  generale  n. 
40020201120302 avente ad oggetto “Altri servizi non sanitari da privato – altro”;

3. imputare l'importo di € 370,31 pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, al fondo 
per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è 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. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del  Dirigente responsabile della UOS Servizio Tecnico dell'avvenuta 
regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente  legislazione 
regionale e nazionale;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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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”;

VISTO il D.lgs. 56 del 19 aprile 2017;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico, del Responsabile Contabilità e Bilancio, per quanto di 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. affidare il servizio attinente l’ingegneria e l’architettura e relativo all’adeguamento del progetto di cui 
alla  comm.  IOV1198,  al  fine  della  realizzazione  di  apposita  area  triage  pro  Covid-19,  compresa 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione presso l’Istituto Oncologico 
Veneto IRCCS di Padova, in base all’art.  36 comma del D.lgs. 50/2016. Comm.  IOV1198 – CIG 
ZC02D03DD6, 

2. imputare l’importo netto di € 18.515,34 oneri previdenziali ed iva di legge al 22% esclusi, così per 
complessivi  €  23.492,26  oneri  ed  iva  di  legge  inclusi,  al  conto  di  contabilità  generale  n. 
40020201120302 avente ad oggetto “Altri servizi non sanitari da privato – altro”;

3. imputare l'importo di € 370,31 pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, al fondo 
per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è 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. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
7. 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. Giorgio Roberti - 

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           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             


