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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 451                      DEL 03/07/2020

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 per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del
D.lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di disconnessione
impiantistica della Radioterapia di Schiavonia di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto
dalle utenze degli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta di Monselice
(loc. Schiavonia) di proprietà dell'Azienda ULSS 6 - Euganea allo studio Studio Protecno
S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231 - comm. IOV0005-8
 CIG ZF12D6429D.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone l'affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016, del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di disconnessione impiantistica della 
Radioterapia di Schiavonia di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto dalle 
utenze degli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta di Monselice 
(loc. Schiavonia) di proprietà dell'Azienda ULSS 6  Euganea allo studio Studio 
Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231 - 
comm. IOV0005-8 - CIG ZF12D6429D
___________________________________________________________________________
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:
_________________________________________________
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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
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@iov.veneto.it
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Il Dirigente della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO che:

- il fabbricato Radioterapia presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta 
di Monselice (loc. Schiavonia) di proprietà dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, 
è inserito nel complesso ospedaliero Madre Teresa di Calcutta di Monselice di proprietà del-
l’azienda ULSS6 – Euganea. In particolare l’edificio Radioterapia è un fabbricato a se stante e 
non adiacente all’ospedale principale ma collegato a questo tramite corridoio di servizio. L’e-
dificio in definitiva si presenta disconnesso dall’ospedale;

- gli impianti elettrici e termomeccanici necessari al funzionamento dell’edificio Radioterapia, 
sono mutuati dagli impianti generali dell’ospedale principale ovvero gli impianti sono colle-
gati alle distribuzioni principali dell’ospedale e, da questo, traggono le energie primarie;

- la radioterapia, rispetto alle tradizionali utenze di un ospedale, necessità di particolarità im-
piantistiche, sia nelle potenze disponibili che nelle necessità energetiche;

- l’omogeneità impiantistica esistente tra l’ospedale e l’edificio radioterapia ha implicato varie 
problematiche sia nella gestione dell’edificio che nella conduzione delle normali attività sani-
tarie comportando il fermo delle apparecchiature in più occasioni, proprio perché le esigenze 
energetiche dell’edificio Radioterapia non sono conformi ed omogenee, sia nella fornitura che 
nella richiesta delle energie necessarie, con i bisogni dell’ospedale;

- oltre ciò, essendo gli edifici appartenenti ad enti giuridici differenti, e non potendo l’azienda 
ULSS 6 – Euganea vendere le energie primarie è necessario dotare l’edificio Radioterapia di 
opportuno e obbligatorio punto di consegna e fornitura dell’energia elettrica;

- per quanto sopra e per salvaguardare la continuità delle attività di trattamento in caso di pro-
blemi alle utenze dell’ospedale, in considerazione dell’importanza strategica dell’attività svol-
ta dal suddetto edificio, è stato valutato tecnicamente ed economicamente opportuno e neces-
sario rendere indipendenti le utenze impiantistiche dell’edificio della Radioterapia rispetto alle 
utenze dell’ospedale principale;

- stante al fatto che l’impegno del personale in forza al Servizio Tecnico dell’Istituto è rivolto 
alla normale e straordinaria attività, presso tutti gli edifici di proprietà ed in uso all’Istituto 
stesso, si ritiene necessario procedere alla assegnazione di un incarico professionale per la re-
dazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di rendere autonome le uten-
ze impiantistiche dell’edificio della radioterapia di Schiavonia rispetto alle utenze dell’ospe-
dale;

- lo studio di fattibilità ha lo scopo di valutare le necessità impiantistiche al fine di permettere la 
disconnessione delle utenze dell’edificio oggetto di intervento dal polo tecnologico dell’ospe-
dale e renderlo autonomo sia elettricamente, sia per quanto riguarda i fluidi per la climatizza-
zione ed i  gas  medicali,  tramite  realizzazione di  una nuova piastra  tecnologica a servizio 
esclusivo dell’edificio Radioterapia  dell’Istituto  Oncologico  Veneto (I.O.V.)  di  Schiavonia 
(PD), rimanendo collegato all’ospedale generale solamente per quanto riguarda l’adduzione 
dell’acqua fredda sanitaria, lo scarico delle acque reflue e l’impianto antincendio;

- il progetto dovrà valutare la fattibilità tecnica ed economica tramite una serie di interventi di 
seguito sinteticamente descritti:

1) IMPIANTI MECCANICI
a) installazione nuovi refrigeratori in pompa di calore per la produzione di acqua calda 

e refrigerata;
b) installazione nuova centrale aria compressa strumentale; 
c) installazione nuova centrale aria medicinale;
d) installazione nuova centrale ossigeno medicinale; 

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 451                          Del  03/07/2020                    Pagina 4 di 8

e) collegamento delle reti climatizzazione alla sottocentrale presente al piano interrato;
f) collegamento reti acqua refrigerata alla sottocentrale presente in copertura e a servi-

zio dei macchinari di radioterapia;
g) collegamento nuove centrali gas tecnici e medicinali alle reti esistenti;
h) installazione nuovo serbatoio gasolio a servizio del gruppo elettrogeno;

2) IMPIANTI ELETTRICI
a) realizzazione nuova linea Media Tensione in cavo interrato, dalla cabina elettrica 

generale sino alla nuova cabina di trasformazione IOV;
b) costruzione di nuova cabina di trasformazione dedicata all’edificio IOV, completa 

di apparecchiature e di gruppo di continuità UPS; 
c) installazione presso la nuova cabina di gruppo elettrogeno già presente in copertura 

del polo tecnologico dell’ospedale; 
d) alimentazione delle apparecchiature e dei macchinari tecnologici sulla piastra (pom-

pe di calore, centrali aria compressa e medicinale); 
e) nuove linee di alimentazione normale, preferenziale (da gruppo elettrogeno) e di 

continuità (da UPS) dalla cabina sino ai quadri elettrici generali, all’interno dell’e-
dificio IOV, che saranno staccati dall’attuale alimentazione; 

f) implementazione del sistema di supervisione tecnologica esistente, per l’integrazio-
ne delle nuove installazioni. 

3) OPERE ED ASSISTENZE EDILI 
a) realizzazione scavo e nuova platea in calcestruzzo; 
b) realizzazione nuovi locali tecnologici: cabina elettrica, centrale ossigeno medicinale 

centrale aria medicinale, centrale aria compressa strumentale;
c) realizzazione scavo e realizzazione platea interrata per posa nuovo serbatoio gaso-

lio;
d) realizzazione nuovo cunicolo interrato per la posa delle reti tecnologiche sotto la 

sede stradale esistente; 
e) realizzazione scavo a partire dal polo tecnologico, fino alla nuova piastra tecnologi-

ca per la posa della rete linea di media tensione; 
f) assistenze edili;

- in conseguenza a quanto sopra descritto, è stata eseguita ricerca di un professionista/studio 
tecnico con requisiti idonei cui affidare l’incarico di progettazione in oggetto: a questo scopo 
è stato individuato lo Studio Protecno S.R.L. Via Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 
01281580231;

- allo Studio Protecno è stato richiesto preventivo per le prestazioni necessarie a svolgere l’in-
carico del progetto, indicando come base prezzi d’offerta il D.M. 17 giugno 2016;

- Lo Studio Protecno ha inviato offerta, acquista con prot. n°0010732 del 15/06/2020 per un im-
porto pari ad € 8.300,00  oltre al contributo INARCASSA e l’IVA di legge.

VISTI:

- l’art. 36 comma 2 lettera a), “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e infe-
riore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,  
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,  
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di in-
dagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rota-
zione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto sal-
vo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al pe-
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riodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione  
anche dei soggetti invitati”;

- l’art. 37 comma 1: “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’acquisi-
zione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a  
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…..”

VERIFICATO che:

- trovano  applicazione  gli  artt.  36  e  37  del  D.lgs.  50/2016,  di  conseguenza,  è  ammesso 
l’affidamento diretto;

- 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; 

- 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;

- che è stato rispettato il criterio della rotazioni degli incarichi ovvero è stato verificato che nel-
l’anno corrente e nell’anno precedente lo Studio Protecno non avesse ottenuto da questo ente 
incarichi con procedura di affidamento diretto;

- che l’offerta economica presentata dallo Studio Protecno è stata ritenuta congrua dal Dirigente 
proponente;

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

1. approvare la procedura a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36 comma 2) 
lettera  b)  del  D.lgs.  50/2016,  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  rendere 
autonome le utenze impiantistiche dell’edificio della radioterapia di Schiavonia rispetto alle 
utenze dell’ospedale, comm. IOV0005-8  - CIG ZF12D6429D;

2. approvare l’affidamento dell’incarico del suddetto progetto allo  Studio Protecno S.R.L. Via 
Albere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231;

3. approvare l’importo di affidamento pari a € 8.300,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un 
totale di € 10.531,04 INARCASSA e IVA compresa;

4. imputare l’importo totale al  conto patrimoniale 2002200201 avente ad oggetto:  ”Fabbricati 
strumentali (indisponibili)”;

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

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

7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conse-
guenti 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 con-
dizioni contrattuali sopra riportate;

9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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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”;

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. approvare la procedura a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lette-
ra b) del D.lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per rendere autonome 
le utenze impiantistiche dell’edificio della radioterapia di Schiavonia rispetto alle utenze del-
l’ospedale, comm. IOV0005-8  - CIG ZF12D6429D;

2. approvare l’affidamento dell’incarico del suddetto progetto allo Studio Protecno S.R.L. Via Al-
bere 29/A CAP 37138 Verona (VR), P.IVA 01281580231;

3. approvare l’importo di affidamento pari a € 8.300,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un 
totale di € 10.531,04 INARCASSA e IVA compresa;

4. imputare l’importo totale al  conto patrimoniale 2002200201 avente ad oggetto:  ”Fabbricati 
strumentali (indisponibili)”;

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

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

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

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

9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

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           03/07/2020  _________  

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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