
Regione del Veneto

Istituto Oncologico Veneto
Is t i tuto  di  Ricovero  e  Cura  a  Carat tere  Scient i f ico

C.F.  –  P. I.  04074560287

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 37                      del 22/01/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Delibera a contrarre e affidamento diretto lavori per l'esecuzione di saggi finalizzati
alla verifica della stratigrafia esistente di  manti  stradali -  opere propedeutiche alla sistemazione
della  viabilità  del  parco  storico  dell'Istituto  Oncologico  Veneto  di  Padova;  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020; tramite piattaforma
SINTEL. Comm. IOV1031-18.  -  CIG Z612F7DBB1.

Note trasparenza: con il presente provvedimento si dispone delibera a contrarre e affidamento diretto
lavori per l'esecuzione di saggi finalizzati alla verifica della stratigrafia esistente di manti stradali - 
opere propedeutiche alla sistemazione della viabilità del parco storico dell'Istituto Oncologico 
Veneto di Padova; ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla 
Legge 120/2020; tramite piattaforma SINTEL. Comm. IOV1031-18.  -  CIG Z612F7DBB1

Il dirigente della UOS servizi tecnici e patrimoniali, responsabile del procedimento, Ing. Michele 
Ferrin, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la 
vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto se-
gue.

PREMESSO che: 

-in  data 12/05/2016  vennero  aggiudicati  con  delibera  n.343  del  12/05/2016  all'  impresa  Del  Prete 
Costruzioni S.r.l. di Cittadella (PD), i lavori relativi alla realizzazione di parcheggi a nastro presso l'area 
sud del parco storico dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova - stralcio n. 2; rif. Comm. IOV1031-11; 
CUP J91E15000570006 - CIG 6556183D5A;

-in data 16/05/2016 i suddetti  lavori vennero affidati  alla ditta appaltatrice in via provvisoria sotto le 
riserve di legge e in data 22/06/2016 in via definitiva;
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-in data 10/04/2018 vennero accertati dello scrivente R.U.P. vizi occulti delle opere oggetto di appalto 
formalizzati con perizia di contestazione avente oggetto:  “Lavori per la realizzazione dei parcheggi a  
nastro presso l’area sud del parco storico dell’istituto oncologico veneto di Padova – stralcio n° 2 -  
Contestazione dei lavori eseguiti” prot. gen. n° 6348 del 10/04/2018;

-in data 11/09/2018 la ditta Del Prete Costruzioni S.r.l. e stata dichiarata fallita dal tribunale di Vicenza 
con sentenza n°90/2018 del registro fallimenti;

-in data 05/08/2019 è stata predisposta dall'Ufficio Tecnico una relazione tecnica di stima dei costi di 
ripristino della pavimentazione stradale ammalorata;

-per  poter  addivenire  ad  una  corretta  progettazione  ed  esecuzione  del  ripristino  del  manto  stradale 
ammalorato sono necessarie opere propedeutiche finalizzate all’accertamento della stratigrafia esistente; 
costituite da saggi di dimensioni pari alla larghezza della strada, nella zona oggetto di ripristino in almeno 
tre  punti  al  fine  di  determinare  la stratigrafia  dalla  pavimentazione esistente  fino al  fondo in terreno 
vegetale per una lunghezza di circa 2 m e con profondità variabile;

ATTESO che:

-a tale scopo è stato redatto un computo metrico estimativo in cui  le lavorazioni  richieste sono state 
quantificate in € 7.829,44 oltre a € 185,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 
€ 8.015,13 IVA di legge esclusa; 

-per l’esecuzione dei saggi è stata eseguita ricerca sul portale SINTEL, ed è stata selezionata la ditta Opere 
edili s.r.l. – impresa di Costruzioni e Restauri - Ing. Ghiraldelli; avente sede legale in via N. Tommaseo 
n°112 – CAP 35131 Padova, C.F. e P.Iva. 02560230282;

-è stata richiesta alla ditta selezionata opportuna offerta tramite piattaforma telematica, per l’espletamento 
dell’appalto oggetto del presente provvedimento;

-la ditta Opere edili  s.r.l.  ha presentato entro i  termini  un’offerta di  € 7.430,14 corrispondente ad un 
ribasso del 5,1% oltre a € 185,69 per oneri speciali per la sicurezza e l’IVA ovvero € 9.291,31 IVA 22% 
compresa;

VISTO che:
- l’art.1 comma 1 della legge n°120/2020 recita: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel  

settore  delle  infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del  
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile  
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai  
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente  
sia adottato entro il 31 dicembre 2021…(omissis)…”;

- l’art. 1 comma 2 della Legge n°120/2020 prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del  
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di  
esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché dei  servizi  di  ingegneria e  architettura,  inclusa  
l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,  
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo  
inferiore a 75.000 euro; … (omissis)…”;

___________________________________________________
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CONSIDERATO che:

- i lavori in argomento rientrano tra quelli previsti dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 
convertito con modifiche in Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, in quanto l’importo è inferiore a € 150.000,00 

- non è attiva alcuna procedura che consenta di avvalersi di convenzioni quadro CONSIP, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999;

- l’offerta della ditta Opere edili s.r.l. è stata ritenuta congrua dal proponente;

- è  stata  acquisita  dalla  ditta  affidataria  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 ss. mm. e ii. 
e che i successivi controlli relativi al DURC e antimafia ai sensi dal D.lgs. n. 159/2011 e successive 
modifiche e correzioni (D.lgs. 218/2012);

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

- è stato rispettato il criterio della rotazione degli incarichi;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento per:

1. contrarre  ed affidare  i  lavori  per  l’esecuzione di  saggi  finalizzati  alla  verifica  della  stratigrafia 
esistente di manti stradali - opere propedeutiche alla sistemazione della viabilità del parco storico 
dell’Istituto Oncologico Veneto di  Padova;  ai  sensi  dell’art.  36 comma  2)  lettera  b)  del  D.lgs. 
50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020 tramite piattaforma SINTEL. Comm. IOV1031-18. 
-  CIG Z612F7DBB1.

2. aggiudicare alla ditta Opere edili s.r.l. – impresa di Costruzioni e Restauri - Ing. Ghiraldelli; avente 
sede legale in via N. Tommaseo n°112 – CAP35131 Padova, C.F. e P.IVA 02560230282; 

3. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizi 
Tecnici patrimoniali;

4. delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti gli atti 
inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

5. imputare l’importo pari a € 7.615,83 oneri di legge ed IVA esclusi ovvero € 9.291,31 IVA compresa 
22%, al conto economico 2002200201 avente a oggetto “Manutenzione e riparazione straordinaria - 
Fabbricati strumentali (indisponibili)”;

6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del dirigente della UOS servizi tecnici e patrimoniali, responsabile del 
procedimento, Ing. Michele Ferrin, dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il   D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;                                    

___________________________________________________
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VISTO il D. Lgs 288/2003                                                             

VISTO la Legge regionale Veneto del 22 dicembre 2005, n° 26;

VISTO le Leggi regionali Veneto n. 55/1994 e n. 56/ 1994; 

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Scientifico,  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore 
Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020;

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

1. contrarre ed affidare i lavori per l’esecuzione di saggi finalizzati  alla verifica della stratigrafia 
esistente di manti stradali - opere propedeutiche alla sistemazione della viabilità del parco storico 
dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova; ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 
50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020 tramite piattaforma SINTEL. Comm. IOV1031-
18.  -  CIG Z612F7DBB1.

2. aggiudicare  alla ditta Opere edili  s.r.l.  – impresa di  Costruzioni  e Restauri  -  Ing.  Ghiraldelli; 
avente sede legale in via N. Tommaseo n°112 – CAP35131 Padova, C.F. e P.IVA 02560230282; 

3. nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  della  UOS 
Servizi Tecnici patrimoniali;

4. delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti gli atti 
inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

5. imputare  l’importo  pari  a  €  7.615,83  oneri  di  legge  ed  IVA esclusi  ovvero  €  9.291,31  IVA 
compresa 22%, al conto economico 2002200201 avente ad oggetto “Manutenzione e riparazione 
straordinaria - Fabbricati strumentali (indisponibili)”;

6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

7. 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 Commissario
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 dalla data di pubblicazione sull’albo online;

 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore 
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 

Padova, li     
Il Direttore 

UOC Affari Generali

___________________________________________________
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