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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 39                      DEL 16/01/2020

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 di affidamento in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. dei lavori per la tipizzazione strutturale di opere murarie e solai presso il
Presidio  Ospedaliero  del  Busonera  dell'Istituto  Oncologico  Veneto  di  Padova -  Comm.
IOV1246 - CIG Z1B2B8FD0F
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone di affidare in 
conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i lavori per la 
tipizzazione strutturale di opere murarie e solai presso il Presidio Ospedaliero del 
Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova alla società "4 Emme Service 
Spa" -Comm. IOV1246 - CIG Z1B2B8FD0F
___________________________________________________________________________
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
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Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Responsabile della UOS Servizio Tecnico riferisce: 

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 637 del 04/10/2019 è stato aggiudicato il ser-
vizio di revisione ed aggiornamento della progettazione definitiva per la ristrutturazione 
del piano 1° e rialzato ad uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova 
Breast Unit  al piano seminterrato dell'Edificio Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto 
compreso adeguamento per successivo appalto integrato alla società “Laut S.r.l.” di Pado-
va con sede in Via S. Crispino n. 106;

- che lo studio professionale “Laut S.r.l.” di Padova sta elaborando l’aggiornamento del 
progetto definitivo propedeutico alla definizione della successiva fase di approfondimento 
tecnico, ovvero alla stesura del progetto esecutivo necessario ad appaltare la realizzazione 
dei lavori previsti per il completamento della ristrutturazione del Presidio Ospedaliero del 
Busonera;

PRESO ATTO che:

- nel corso dell’elaborazione del progetto definitivo al fine di meglio definire la progetta-
zione architettonica, strutturale ed impiantistica delle aree del P.O. Busonera oggetto di 
prossima ristrutturazione sopra  citate,  si  rende necessario approfondire  la  tipizzazione 
strutturale mediante la realizzazione di prove non invasive sui muri e sui solai dove ver-
ranno realizzate le due nuove sale TAC presso l’area di Diagnostica per immagini del P.O. 
di Busonera;

PRECISATO che:

- la realizzazione delle prove non invasive da realizzare sui muri di cui approfondire la 
tipizzazione strutturale consisterebbero in sintesi in:

a) indagine termografica al fine di individuare l’orientamento dei solai ed elementi 
strutturali quali eventuali travi e pilastri non visibili, tessiture murarie;

b) stima e rilevazione di geometria, tipologia di copriferro, diametro dell’armatura su 
elemento  in  c.a.,  diametro  di  barre  nella  sezione  di  interesse  in  relazione  alla 
ubicazione della nuova TAC;

c) classificazione della malta di muratura mediante serie di  battute sclerometriche 
nelle zone visibili tra corsi di mattoni;

d) determinazione semiquantitativa della resistenza a compressione di malte;

e) caratterizzazione delle malte di allettamento in muratura e solaio preesistente;

- all’interno dell’organico della UOS Servizio Tecnico non sono presenti risorse in possesso di 
competenze tecniche nel campo delle verifiche strutturali in materia di costruzioni edili, ciò 
anche alla luce della recente modifica della legislazione cogente sulle Norme Tecniche delle 
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Costruzioni  2018  (NTC)  e  che  è  necessario  affidare  le  indagini  di  cui  sopra  a  ditta 
specializzata nel settore;

- necessità di provvedere alle dovute perizie al fine di acquisire le informazioni necessarie al 
completo aggiornamento della progettazione definitiva in argomento;

VERIFICATA la  necessità  di  procedere  con l’affidamento  dei  lavori  per  la  realizzazione  di 
indagini  non  invasive  per  la  tipizzazione  strutturale  di  opere  murarie  e  solai  presso  l’UOC 
Radiologia del P.O. del Busonera; 

VISTO  l’art.  36, comma 2, lett.  a)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  dispone che  “fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,  
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 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 (...)”.

PRESO ATTO:

- dell’urgenza di realizzare le indagini strutturali di cui sopra per addivenire al completo ag-
giornamento della progettazione definitiva in argomento affidata alla società “Laut S.r.l.” 
di Padova, l’UOS Servizio Tecnico ha proceduto a trasmettere richiesta di offerta alla so-
cietà “4 Emme Service Spa” di Padova per la realizzazione dei lavori per la tipizzazione 
strutturale di opere murarie e solai presso l’UOC Radiologia del Busonera;

- che la società “4 Emme Service Spa” filiale di Padova C.F. e P.IVA: 01288130212 con 
sede legale in Bolzano (BZ), Via L. Zuegg n. 20 – CAP: 39100 per la realizzazione dei la-
vori  in  parola  ha  presentato  un’offerta  pari  a  €  2.980,00  (oneri  previdenziali  e  IVA 
esclusi);

VERIFICATO che:

- sussistono  in  capo  alla  società  individuata  i  requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità 
professionale previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la società “4 Emme Service Spa” è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni 
che dovessero essere arrecati nel corso dello svolgimento della propria attività;

Visto quanto sopra esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico, per le motivazioni sopra 
espresse, che si intendono di seguito integralmente riportate, propone di:

1. aggiudicare in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per la tipizzazione strutturale di opere murarie e solai presso il P.O. del Busonera 
dell'Istituto  Oncologico  Veneto  di  Padova CIG: Z1B2B8FD0F alla  società   “4 
Emme Service Spa” filiale di Padova C.F. e P.IVA: 01288130212 con sede legale 
in Bolzano (BZ), Via L. Zuegg n. 20 – CAP: 39100 che ha presentato un’offerta di 
€ 2.980,00 (oneri previdenziali e IVA esclusa) e per un importo complessivo di € 
3.781,03 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi);
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2. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, Dirigente 
della UOS Servizio Tecnico;

3. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti inerenti 
e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. imputare il costo di complessivi € 3.781,03 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% 
inclusi) al conto economico 2002200201“Fabbricati strumentali” anni 2020/2021;

5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. 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 ivi riportate;

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. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  della  UOS  Servizio  Tecnico nonché 
Responsabile Unico del Procedimento 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;

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:

1. aggiudicare in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per la tipizzazione strutturale di opere murarie e solai presso il P.O. del Busonera 
dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova CIG: Z1B2B8FD0F, alla società  “4 
Emme Service Spa” filiale di Padova C.F. e P.IVA: 01288130212 con sede legale 
in Bolzano (BZ), Via L. Zuegg n. 20 – CAP: 39100 che ha presentato un’offerta di 
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€ 2.980,00 (oneri previdenziali e IVA esclusa) e per un importo complessivo di € 
3.781,03 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi);

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

3. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti inerenti 
e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. imputare il costo di complessivi € 3.781,03 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% 
inclusi) al conto economico 2002200201“Fabbricati strumentali” anni 2020/2021;

5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. 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 ivi riportate;

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. 33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 39                          Del  16/01/2020                    Pagina 7 di 7

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 __  17/01/2020  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           16/01/2020  _________  

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
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