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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 44                      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: Autorizzazione a contrarre e all'avvio della procedura di affidamento del servizio di
rilievo archeologico preliminare alla realizzazione della nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto
dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS presso l'Ospedale "San Giacomo" di Castelfranco
Veneto - comm. IOV1220-01 - CIG ZDF303A72E - CUP Master J22C19000110005 - CUP Derivato
J21B20000870005

Note trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone delibera a contrarre del servizio di rilievo
archeologico preliminare alla realizzazione della nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto 
dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS presso l'Ospedale "San Giacomo" di Castelfranco
Veneto - comm. IOV1220-01 - CIG ZDF303A72E - CUP Master J22C19000110005 - CUP Derivato 
J21B20000870005 - all'impresa P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con sede in via
Matera, 7 A/B - 35143 Padova - P. Iva e C.F. 02436140285

Il  Responsabile  dell'UOS Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali,  responsabile  del  procedimento,  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 segue.

PREMESSO CHE:

- con DGR n° 1342/2017 e n. 614/2019  furono approvate le nuove schede di dotazione ospe-
daliera dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) – IRCCS confermando la previsione di una Unità 
Operativa Complessa di Radioterapia nella sede di Castelfranco dell’Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS;
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- in data 01.04.2019 con nota n° 5832, l’Istituto inviava apposito Studio di Fattibilità Prelimi-
nare alla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);

- la CRITE nella seduta del 09.04.2019 approvava lo Studio di Fattibilità Preliminare presen-
tato e, a seguito di proprie valutazioni, prescriveva la revisione del quadro economico dell’opera 
prevedendo il finanziamento interamente a carico dell’Istituto, utilizzando gli utili e gli accanto-
namenti a fondo investimenti degli esercizi precedenti;

- la stessa CRITE, verificato che l’opera in oggetto era inserita nel Piano triennale dei Lavori 
Pubblici 2019-2021 e nel Piano Investimenti 2019 allegato al bilancio economico preventivo 
2019 dell’Istituto Oncologico Veneto, con nota prot. n° 7241 del 23.04.2019 esprimeva Parere 
favorevole all’intervento;

- per quanto su esposto, si è reso necessario procedere al successivo livello di progettazione 
ovvero alla redazione del progetto definitivo, progetto redatto completo della documentazione 
necessaria e sufficiente per poter eventualmente proseguire con i successivi livelli di progettazio-
ne o con l’affidamento di procedura del tipo appalto integrato;

- per quanto sopra riportato, con deliberazione del Direttore Generale n° 434 del 25.06.2020, 
fu aggiudicato l’appalto per la redazione del progetto definitivo al raggruppamento temporaneo 
di professionisti Prisma Engineering Srl, mandataria, e Iconia Ingegneria Civile Srl e dott. Geo-
logo Cornale, mandanti, nel seguito RTP;

- il progetto definitivo redatto dalla RTP è stato inviato e, successivamente, discusso con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio la quale, con pro-
prio protocollo n° 28274-P del 12.11.2020, in risposta alla richiesta di codesta Amministrazione 
prot. n° 10041 del 29.10.2020, nelle more dei propri compiti e mansioni, richiedeva: “… alla 
luce delle caratteristiche generali delle lavorazioni, che prevedono anche una serie di opere di  
scavo, e considerata la possibilità di intercettare sequenze stratigrafiche connesse alla zona ar-
cheologica tutelata, si ritiene necessario, in applicazione delle misure cautelari previste dalle  
norme vigenti (D.lgs. 42/2004, art. 28, c.a.), che la committenza proceda all’esecuzione di 10  
trincee preliminari sull’area di progetto (dimensione indicative mt 10x1,5x1,5), il cui posiziona-
mento verrà fornito per vie brevi da questo Ufficio. Le indagini preliminari dovranno essere  
condotte da archeologi professionisti, dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti, sotto la  
Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa, nel rispetto delle vigenti  
Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo, ….”;

- al fine dell’ottenimento dei necessari e cogenti permessi per la realizzazione della nuova 
Radioterapia di Castelfranco Veneto dell’Istituto Oncologico Veneto, è necessario procedere con 
una estesa campagna di rilievi come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio competente per territorio;

- per quanto su esposto risulta necessario adire ad apposito appalto per i lavori di rilievo, 
comprensivo di lavori di formazione delle trincee, scavo, successivo reinterro, rilievo dei trovan-
ti ed eventuali manufatti, georeferenziazione e redazione di documentazione e rilievi fotografici; 

- per sopperire alle necessità su esposte, il Servizio Tecnico dell’Istituto ha provveduto a defi-
nire le necessità essenziali all’espletamento delle attività di pertinenza. In conseguenza di ciò il 
Servizio Tecnico ha redatto opportuna documentazione consistente in relazione tecnica illustrati-
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va dell’intervento e Computo Metrico Estimativo, allegati al presente dispositivo, in cui sono de-
scritte sia le necessità che il relativo importo economico;

- per quanto sopra l’importo è determinato come da quadro economico di seguito descritto:

Somme a base di appalto - Lavori e sicurezza 6.360,79 

Importo Totale Lavori 6.210,79 

Oneri per la sicurezza 150,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 2.302,61 

Imprevisti, indagini, accertamenti, rilievi, ecc. 636,08 

Imprevisti sui lavori 10% 636,08 

Oneri di legge, IVA, ecc. 1.666,53 

IVA 22% su lavori e sicurezza 1.399,37 

IVA 22% su imprevisti 139,94 

Incentivante art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%) comprensivo di oneri ed IVA 127,22 

Totale quadro economico 8.663,40 

- in base al computo metrico su esposto, l’importo a base di offerta è € 6.360,79.

RILEVATO che:

- è imprescindibile ottenere i permessi definiti dalla cogente normativa e, nella fattispecie, i 
nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

- per quanto su esposto è necessario procedere con la campagna di rilievi archeologici nell’a-
rea deputata ad ospitare il nuovo edificio Radioterapia;

VISTI 

- la conformità con quanto definito dall’art. 1 della L. n° 120 del 2020;

- 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 eco-
nomici o per i lavori in amministrazione diretta”, ovvero che, per affidamenti di importo com-
plessivo 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 dispo-
sizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamen-
te 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:

___________________________________________________
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- in conformità all’art. 1 della L. n° 120 del 2020, trovando altresì applicazione gli artt. 36 e 
37 del D.lgs. 50/2016 come su descritto e che, di conseguenza, è ammesso l’affidamento diretto;

- è stata eseguita ricerca sull’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto, SINTEL di “Aria 
Spa” della Regione Lombardia, per la ricerca di impresa specializzata nelle lavorazioni oggetto 
del presente dispositivo;

- l’impresa selezionata è l’impresa P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con 
sede in via Matera, 7 A/B – 35143 Padova - P. Iva e C.F. 02436140285;

- l’impresa selezionata è regolarmente iscritta ed in possesso delle necessarie abilitazioni e 
che la selezione della stessa rispetto il principio di rotazione degli incarichi non essendo stata de-
tentrice di alcun contratto negli ultimi due anni;

- per quanto sopra e sulla scorta delle necessità, il Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico 
Veneto provvederà a richiedere opportuna offerta all’impresa specializzata e selezionata dall’al-
bo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto, Sintel, per i lavori oggetto del presente dispositivo;

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

1. autorizzare l'avvio della procedura di affidamento del servizio di rilievo archeologico preliminare 
alla realizzazione della Nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto, come meglio esposto nella 
relazione tecnica illustrativa, documentazione allegata al presente provvedimento del quale è parte 
integrante;

2. approvare  il  quadro economico come sopra descritto  e  consistente  in  complessivi  €  8.663,40 
comprensivo di lavori, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

3. avviare la procedura di affidamento diretto mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Spa 
della Regione Lombardia;

4. richiedere opportuna offerta all’impresa P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con 
sede in via Matera,  7 A/B – 35143 Padova -  P.  Iva e C.F.  02436140285,  tramite piattaforma 
telematica Sintel;

5. che l’importo economico a base di offerta è come di seguito descritto:

Totale netto a base di offerta € 6.210,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a base d'asta € 150,00
Totale complessivo € 6.360,79
Iva 22% € 1.399,37
Totale complessivo compresa IVA 22% € 7.760,16

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

7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento all’affidamento della presente procedura ed alla 
firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

8. 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;

___________________________________________________
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9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL COMMISSARIO

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  UOS  Servizi  Tecnici  Patrimoniali  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. 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.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 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. 187 del 30 dicembre 2020;

DELIBERA

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

1. autorizzare l'avvio della procedura di affidamento del servizio di rilievo archeologico preliminare 
alla realizzazione della Nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto, come meglio esposto nella 
relazione tecnica illustrativa, documentazione allegata al presente provvedimento del quale è parte 
integrante;

2. approvare il quadro economico consistente in complessivi € 8.663,40 comprensivo di lavori, oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e somme a disposizione dell’Amministrazione;

3. avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d4el D.lgs. 
50/2016 così modificati dall'art. 1 della L. n 120 del 2020, mediante piattaforma telematica Sintel 
di Aria Spa della Regione Lombardia;

4. richiedere offerta all’impresa P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con sede in via 
Matera, 7 A/B – 35143 Padova - P. Iva e C.F. 02436140285, tramite piattaforma telematica Sintel;

5. approvare l’importo economico a base di offerta come di seguito descritto:

Totale netto a base di offerta € 6.210,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a base d'asta € 150,00
Totale complessivo € 6.360,79

___________________________________________________
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Iva 22% € 1.399,37
Totale complessivo compresa IVA 22% € 7.760,16

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

7. delegare il  Responsabile Unico del Procedimento all’affidamento ed alla firma di tutti  gli  atti 
istruttori e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

8. 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;

9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

10. 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 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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1 PREMESSA 

Con DGR n° 1342 del 22.08.2017 furono approvate le nuove schede di dotazione ospedaliera 
dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) – IRCCS confermando la previsione di una Unità Operativa 
Complessa di Radioterapia nella sede di Castelfranco dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS. 

Per quanto su esposto  

- in data 01.04.2019 con nota n° 5832, l’Istituto inviava apposito Studio di Fattibilità Preliminare 
alla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE); 

- la CRITE nella seduta del 09.04.2019 approvava lo Studio di Fattibilità Preliminare presentato 
e, a seguito di proprie valutazioni, prescriveva la revisione del quadro economico dell’opera 
prevedendo il finanziamento interamente a carico dell’Istituto, utilizzando gli utili e gli 
accantonamenti a fondo investimenti degli esercizi precedenti; 

- La stessa CRITE, verificato che l’opera in oggetto era inserita nel Piano triennale dei Lavori 
Pubblici 2019-2021 e nel Piano Investimenti 2019 allegato al bilancio economico preventivo 
2019 dell’Istituto Oncologico Veneto, con nota prot. n° 7241 del 23.04.2019 esprimeva Parere 
favorevole all’intervento; 

- per quanto su esposto, si è reso necessario procedere al successivo livello di progettazione 
ovvero alla redazione del progetto definitivo, progetto redatto completo della documentazione 
necessaria e sufficiente per poter eventualmente proseguire con i successivi livelli di 
progettazione o con l’affidamento di procedura del tipo appalto integrato; 

- per quanto sopra riportato, con deliberazione del Direttore Generale n° 434 del 25.06.2020, fu 
aggiudicato l’appalto per la redazione del progetto definitivo al raggruppamento temporaneo di 
professionisti Prisma Engineering Srl, mandataria, e Iconia Ingegneria Civile Srl e dott. Geologo 
Cornale, mandanti, nel seguito RTP; 

- il progetto definitivo è stato inviato e, successivamente discusso, con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio la quale, con proprio protocollo 
n° 28274-P del 12.11.2020, in risposta alla richiesta di codesta Amministrazione prot. n° 10041 
del 29.10.2020, nelle more dei propri compiti e mansioni, richiedeva: “… alla luce delle 
caratteristiche generali delle lavorazioni, che prevedono anche una serie di opere di scavo, e 
considerata la possibilità di intercettare sequenze stratigrafiche connesse alla zona 
archeologica tutelata, si ritiene necessario. In applicazione delle misure cautelari previste dalle 
norme vigenti (D.lgs. 42/2004, art. 28, c.a.), che la committenza proceda all’esecuzione di 10 
trincee preliminari sull’area di progetto (dimensione indicative mt 10x1,5x1,5), il cui 
posizionamento verrà fornito per vie brevi da questo Ufficio. Le indagini preliminari dovranno 
essere condotte da archeologi professionisti, dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti, 
sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa, nel rispetto delle 
vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo, ….” (vedi allegato); 

2 OGGETTO 

Oggetto del presente appalto di lavori è procedere, secondo le indicazioni della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, alla realizzazione degli scavi necessari alla 
completa definizione archeologica dell’area su cui sorgerà la nuova radioterapia di Castelfranco Veneto 
dell’Istituto Oncologico Veneto. 

L’intervento prevede: 
1. Realizzazione di sondaggi archeologici preventivi. A seguito di del necessario tracciamento, 

da concordare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per 
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territorio per vie brevi, dovranno essere scavate le trincee con mezzo meccanico dotato di 
benna liscia, sotto controllo vigile e costante archeologo professionista e dotato delle 
necessarie e cogenti autorizzazioni e professionalità. La profondità sarà valutata in base alla 
stratigrafia del terreno, di concerto con delegato della SS.BB.AA, in modo da raggiungere gli 
strati archeologicamente sterili, e comunque non superiore m -1,50 dal piano di campagna. La 
realizzazione delle trincee sarà documentata con foto e rilievi di sezioni a campione, 
rappresentative della stratigrafia presente. L’ubicazione, così come l’ingombro degli scavi 
eseguiti, sarà georeferenziata e quotata mediante l’ausilio di adeguata strumentazione. Nel 
caso emergessero resti di interesse archeologico, si dovrà procedere a pulizia preliminare di 
quanto emerso al fine di consentire alla SS.BB.AA. la valutazione degli stessi. Al termine delle 
attività e previa autorizzazione del Funzionario Archeologo della SS.BB.AA., i sondaggi 
verranno chiusi con il terreno di risulta degli scavi; 

2. Redazione e consegna alla Committenza della documentazione tecnico-scientifica relativa ai 
risultati delle indagini secondo gli standard richiesti dalla Soprintendenza, ed eventuale 
presentazione e discussione degli elaborati con rappresentante o delegato della SS.BB.AA: l 
fine dell’ottemperanza alle prescrizioni ricevute. I dati analizzati ed i relativi report, dovranno 
essere caricati, in formato digitale, sul portale Raptor della SS.BB.AA; 

3. Poiché non è stimabile il costo relativo al rinvenimento e conseguente pulizia e preparazione 
di eventuali trovanti o reperti di interesse archeologico, il costo del presente affidamento dovrà 
essere rivisto proprio per integrazione di quanto realizzato e per le necessarie operazioni di 
eventuali allargamenti e/o approfondimenti di scavo. A tal proposito l’Amministrazione 
richiederà apposito preventivo al Committente e, a seguito di verifica ed approvazione, sarà 
rilasciato all’Amministrazione, il benestare a procedere; 

4. Predisposizione del POS; 
5. Oneri per la sicurezza  

3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

DELL’INTERVENTO 

3.1 Computo metrico estimativo 

In base alle necessità è stato redatto apposito computo metrico estimativo. In particolare i prezzi 
applicati sono stati desunti dal Listino della Regione del Veneto o, laddove fossero mancanti i prezzi unitari 
per particolari lavorazioni, valutati da lavorazioni simili, da prezzi utilizzati dall’Istituto per acquisti di 
attrezzature o lavori simili o da prezzi di mercato. 

 
Pos. Descrizione U.M. P.U. Q.tà Importo 

1 Scavo in trincea di dimensioni m 10x1,5x1,5 n° 350,00 €  10 3.500,00 €  

2 Redazione documentazione tecnica scientifica Corpo 450,00 €  1 450,00 €  

3 

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità. 
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. Recinzione 
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di 
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa 
con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi 
cernierati per modulo porta e terminali 

mq 4,24 €  360 1.526,40 €  
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4 

Box di cantiere uso spogliatoio Dimensioni 2,40x6,40x2,40 realizzato 
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di 
acciaio presso-piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico 
interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio. 

mese 584,52 €  1 584,52 €  

5 

 Box di cantiere uso servizi igienici realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso-piegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a 
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico e fognario, termico elettrico interni. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio. 

mese 149,87 €  1 149,87 €  

TOTALE 6.210,79 €  

3.2 Quadro economico 

In conseguenza di quanto riportato nel Computo Metrico Estimativo sopra riportato, vedi cap. 3.1, 
il quadro economico è come di seguito specificato: 

 

Somme a base di appalto - Lavori e sicurezza 6.360,79  

Importo Totale Lavori 6.210,79  

Oneri per la sicurezza 150,00  

Somme a disposizione dell'Amministrazione 2.302,61  

Imprevisti, indagini, accertamenti, rilievi, allacciament 636,08  

Imprevisti sui lavori 10% 636,08  

Oneri di legge, IVA, ecc. 1.666,53  

IVA 22% su lavori e sicurezza 1.399,37  

IVA 22% su imprevisti 139,94  

Incentivante art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%) comprensivo di oneri ed IVA 127,22  

Totale quadro economico 8.663,40  

4 BASE D’ASTA 

Totale netto a base di offerta € 6.210,79 
Oneri per la sicurezza non soggetti a base d'asta € 150,00 
Totale complessivo € 6.360,79 
Iva 22% € 1.399,37 
Totale complessivo compresa IVA 22% € 7.760,16 
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In base al computo metrico, l’importo a base di gara su cui l’impresa individuata dovrà proporre 

propria offerta è € 6.210,79. 

5 SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

5.1 Criteri di aggiudicazione 

In conformità con: 
• l’art. 1 della L. n° 120 del 2020; 
• 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 
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 […] ” 

il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara 
come definito nel capitolo precedente. 

5.2 Selezione dell’operatore economico 

La procedura di aggiudicazione avverrà tramite piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia 
SpA. In coerenza con quanto disposto dai su citati articoli, sarà richiesta offerta ad una unica impresa 
selezionata dall’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, ovvero dalla piattaforma telematica 
Sintel di Aria Lombardia. 

L’operatore economico selezionato dall’albo fornitori della piattaforma telematica Sintel di Aria 
SpA, estratto rispettando altresì il criterio di rotazione degli incarichi è: 

• P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con sede in via Matera, 7 A/B – 35143 
Padova - P. Iva e C.F. 02436140285 

 

6 ALLEGATI 

• Prescrizione SS.BB.AA. 
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Risposta al foglio 

 

 

 

 

Oggetto:  

 

 

Comune di Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani – Ospedale “San Giacomo” - 

Realizzazione edificio di Radioterapia. Progetto Definitivo.  

Committente: Istituto Oncologico Veneto. 

Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004, art. 28, c.4). 

 

 

In riferimento alla documentazione progettuale di cui all’oggetto, trasmessa da codesta Società con 

nota prot. 10041 del 29.10.2020, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 26931 del 30.10.2020, 

si comunica quanto segue. 

 

Si premette che questo Ufficio, informato per le vie brevi da codesta Società, ha ritenuto -ai fini 

delle valutazioni di competenza inerenti la tutela archeologica- di poter accettare la trasmissione di stralcio 

del progetto definitivo non ancora approvato, privo della Verifica preliminare dell’interesse archeologico 

prevista dalle norme vigenti (D. Lgs. 50/2016, art. 25). Infatti, questa Soprintendenza dispone ad oggi di dati 

di inquadramento storico-archeologico sufficienti all’analisi dell’area in esame, peraltro di limitate 

dimensioni, ritenendo dunque anti-economica per la collettività la produzione di dati a conferma di quelli già 

esistenti. In particolare è possibile notare che le opere si collocano ai margini nord-orientali del centro storico 

di Castelfranco Veneto, in un areale interessato da diverse testimonianze archeologiche, le cui tracce possono 

conservarsi anche a livello superficiale.  

 

Alla luce delle caratteristiche generali delle lavorazioni, che prevedono anche una serie di opere di 

scavo, e considerata la possibilità di intercettare sequenze stratigrafiche connesse alla zona archeologica 

tutelata, si ritiene necessario, in applicazione delle misure cautelari previste dalle norme vigenti (D. Lgs. 

42/2004, art. 28, c.4), che la committenza proceda all'esecuzione di 10 trincee preliminari sull'area di 

progetto (dimensioni indicative: mt 10 x 1,5 x 1,5), il cui posizionamento verrà fornito per le vie brevi da 

questo Ufficio. 

 

Le indagini preliminari dovranno essere condotte da archeologi professionisti, dotati dei requisiti 

previsti dalle norme vigenti, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa, 

nel rispetto delle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo, disponibili al seguente 

link: 

t042469
Evidenziato

t042469
Evidenziato

t042469
Evidenziato

t042469
Evidenziato
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 https://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/02/DocScv_2016_01_27_LG_def_tot.pdf. 

 

L'esito delle indagini prescritte costituirà parte integrante dei documenti di progettazione definitiva, 

ai sensi delle norme vigenti, ai fini della prosecuzione dell'iter amministrativo di autorizzazione, e potrà 

comportare l’adozione di ulteriori misure conoscitive e di tutela dei contesti archeologici eventualmente 

individuati. 
 

Si rimane in attesa di conoscere il nominativo della ditta archeologica incaricata dell’esecuzione 

delle trincee preliminari. Si attende, infine, la trasmissione (per le vie brevi) dell’areale oggetto di scavo in 

formato shape-file (possibilmente con sistema di riferimento EPSG 3857 – WGS 84 Pseudo Mercator). 

 

Si rammenta infine che il parere rilasciato in sede di verifica preliminare dell’interesse 

archeologico non sostituisce gli obblighi in capo al committente derivanti dai dispositivi di tutela già presenti 

sull’area ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004, art. 45) e inerenti il 

complesso di Villa Revedin-Bolasco, come riportato nella relazione tecnica trasmessa da codesta Società. 

 

Il funzionario archeologo referente, dott. Alessandro Asta, rimane a disposizione per eventuali 

chiarimenti (alessandro.asta@beniculturali.it).  
 

 
 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Fabrizio Magani 
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