
Regione del Veneto
                                                  Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287

tel 0498215849
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 495                      DEL 18/07/2019

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 a contrarre per l'affidamento della redazione del progetto definitivo
per la Nuova Radioterapia presso l'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv). -
CIG 7425971 - Comm. IOV1220
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si predispone l'avvio di una 
procedura aperta, sotto la soglia comunitaria, per l'affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3,
lett. b), del D.lgs. n° 50.2016 ovvero, affidamento per il Servizio ingegneria relativo
alla redazione del progetto definitivo per la Nuova Radioterapia presso l'ospedale 
San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv). - CIG 7425971 - Comm. IOV1220
____________________________________________________________
_______________
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
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
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Il Dirigente in forza alla U.O.S. Servizio Tecnico riferisce:

PREMESSO CHE:

- con DGR n°1635 del 21 ottobre 2016 ad oggetto “Modifica delle schede di dotazione 
ospedaliera  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS  e  dell’Ospedale  di  Castelfranco 
dell’Azienda ULSS n° 8. DGR n° 2122 del 19 novembre 2013 e smi. Deliberazione n°  
123.CR  del  30  dicembre  2015”  è  stato  recepito  il  parere  della  Quinta  Commissione 
Consiliare richiesto sulla DGR n° 123.CR.2015 e conseguentemente sono state,  tra le 
altre, approvate le nuove schede di dotazione ospedaliera dell’Istituto Oncologico Veneto 
(IOV) –  IRCCS in  sostituzione  di  quelle  precedentemente  approvate  con la  DGR n° 
2122.2013;

- nelle schede ospedaliere approvate con la citata DGR n° 1635.2016, è prevista nella sede 
di Castelfranco dello IOV – IRCCS una Unità Operativa Complessa di Radioterapia e 
che, con la medesima DGR è stato disposto:

 di indicare quale termine temporale massimo entro il quale procedere all’attuazione di 
quanto previsto dalle nuove schede di dotazione ospedaliere il biennio 2017-2018;

 di incaricare i direttori generali dello IOV – IRCCS e dell’Azienda ULSS n° 8 di 
formulare  un  proprio  Piano aziendale,  indicando per  ciascun anno del  biennio  di 
riferimento 2017-2018, gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l’adeguamento a 
quanto previsto dal provvedimento in parola, nel rispetto degli equilibri di bilancio; 
piani che devono essere trasmessi per il visto di congruità di cui all’art. 6, comma 3, 
della  L.R.  n°  56.1994  e  all’art.  39  della  L.R.  n°  55.1994,  entro  90  giorni  dalla 
pubblicazione del provvedimento.

- in attuazione della L.R. n° 19/2016 l’Azienda ULSS n° 2 Marca Trevigiana ha incorporato 
l’Azienda ULSS n° 8;

- presso  il  plesso  ospedaliero  San  Giacomo  di  Castelfranco  Veneto  non  esiste  la 
Radioterapia;

- i Piani Aziendali di cui sopra, a firma congiunta dei direttori generali delle Aziende in 
argomento, sono stati inviati con nota prot. n° 25015 del 8 febbraio 2017 alla direzione 
Programmazione Sanitaria della Regione e che, con DGR n° 553 del 28 aprile 2017, la 
Giunta Regionale ha espresso il visto di congruità;

- nei Piani aziendali era prevista l’attivazione, ovvero la realizzazione, della Radioterapia 
dotata di n° 1 bunker e di n° 1 acceleratore lineare;

- con DGR n° 1342 del 22 agosto 2017 è stato recepito il parere della Quinta Commissione 
Consiliare e sono state, tra le altre, approvate le nuove schede di dotazione ospedaliera 
dell’Istituto  Oncologico  Veneto  (IOV)  –  IRCCS  confermando,  contestualmente,  la 
previsione di una Unità Operativa Complessa di Radioterapia nella sede di Castelfranco 
dello IOV – IRCCS;
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- con nota prot. n° 96312 del 25 maggio 2018, a firma congiunta dei due Direttori generali, 
i Piani aziendali approvati dalla CRITE sono stati inviati alla Direzione Programmazione 
Sanitaria della Regione. In particolare per quanto concerne la nuova Radioterapia, i Piani 
ne prevedevano l’attivazione ma senza specificare la collocazione specifica del nuovo 
edificio, i tempi e le fasi di realizzazione;

- con nota prot. n° 185483 del 11 ottobre 2018 l’Azienda ULSS n° 2 comunicava allo IOV 
– IRCCS di aver individuato l’area da cedere a quest’ultimo in diritto di superficie per la 
costruzione della struttura che dovrà ospitare la Radioterapia;

- con  nota  prot.  n°  651  del  15  gennaio  2019,  in  variante  rispetto  alla  precedente 
comunicazione  di  pari  oggetto (nota  prot.  n°  185483 del  11 ottobre 2018),  l’Azienda 
ULSS  n°  2  comunica  allo  IOV  –  IRCCS  di  aver  rivalutato  la  precedente  proposta 
individuando una nuova area ritenuta migliorativa e maggiormente orientata all’utenza, da 
cedere allo IOV e su cui far sorgere la nuova struttura di Radioterapia;

- con nota prot. n° 2430 del 11 febbraio 2019 IOV – IRCCS comunica all’Azienda ULSS n. 
2 di ritenere idonea l’area individuata e, a seguito di approfondite valutazioni, di aver 
quantificato la dimensione lorda necessaria in mq. 7900; 

- con nota prot. n° 36843 del 25 febbraio 2019 l’Azienda ULSS n° 2 comunica allo IOV – 
IRCCS di confermare il proprio consenso alla cessione del diritto di superficie dell’area 
secondo le dimensioni individuate nella precedente nota prot. n° 2430 del 11/02/2019;

IN CONSIDERAZIONE:

- di quanto sopra, 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);

- che  la  stessa  CRITE  nella  seduta  del  09.04.2019  approvava  lo  Studio  di  Fattibilità 
Preliminare presentato e, a seguito di proprie valutazione, prescriveva una riduzione della 
superfice netta disponibile, con conseguente revisione del quadro economico dell’opera, e 
prevedendo il finanziamento interamente a carico dell’Istituto, utilizzando gli utili e gli 
accantonamenti a fondo investimenti degli esercizi precedenti;

- delle prescrizioni della CRITE, il Servizio Tecnico dell’Istituto provvedeva alla revisione 
progettuale  della  documentazione  presentata  e,  in  data  16.04.2019 con nota  n°  6800, 
inviava  lo  Studio  di  Fattibilità  Preliminare  aggiornato  alle  disposizioni  della  CRITE 
stessa. Lo Studio inviato era composto dalla seguente documentazione:

 Studio  di  Fattibilità  Preliminare  comprensivo  di  relazione  tecnica  illustrativa, 
relazione sanitaria e cronoprogramma della procedura –Rev.03-E;

 Elaborato  grafico  ED1  –Rev.03-E  –  Planimetria  Generale  –  Stato  di  Progetto  – 
Particolare area esterna;

 Elaborato  grafico  ED2  –Rev.03-E  –  Stato  di  Progetto  –  Inquadramento  area 
intervento;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 495                          Del  18/07/2019                    Pagina 5 di 13

 Elaborato grafico ED3 –Rev.03-E – Stato di Progetto – Lay-out interno piano terra;

 Elaborato grafico ED4 –Rev.03-E – Stato di Progetto – Pianta piano primo – locale 
tecnico.

PRESO ATTO CHE:

- lo  Studio di  Fattibilità  Preliminare aggiornato  alle  prescrizioni  dalla  CRITE riporta  il 
seguente quadro economico:

Nuova Radioterapia presso presidio ospedaliero "San Giacomo" a Castelfranco Veneto (Tv)

Pos. Descrizione Importo Rev.03-
E [€]

A Lavori  

A.1 Opere Edili 2.465.035,99 

A.2 Impianti Elettrici 1.569.698,34 

A.3 Impianti termomeccanici 1.121.761,46 

A.4 Totale lavori 5.156.495,79 

A.5 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 154.694,87 

A.6 Totale lavori e sicurezza 5.311.190,66 

B Imprevisti, allacciamenti, acquisizioni  

B.1 Imprevisti (Iva Compresa 6%) 309.389,75 

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, ecc.) 15.469,49 

B.3 Acquisizione diritti di superfice comprese spese legali 20.625,98 

B.4 Spese per pubblicità 773,47 

B.5 Segnaletica informativa comunale e viabilità ed informativa interna 1.546,95 

B.6 Totale Imprevisti, allacciamenti, ecc. 347.805,64 

C Spese tecniche  

C.1 Progettazione definitiva, ed esecutiva 337.579,53 

C.2 Piani di Sicurezza e Coordinamento 12.891,24 

C.3 Commissioni Giudicatrici 10.312,99 

C.4 Validazioni da ente esterno 12.891,24 

C.5 Direzione Lavori 247.287,38 

C.6 Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva 98.822,78 

C.7 Collaudo Statico 5.156,50 

C.8 Collaudo Tecnico Amministrativo 7.734,74 

C.9 Accertamenti geologici, prove funzionali, analisi lab., sondaggi, ecc. 5.156,50 

C.10 Verifiche e prove per rinvenimenti bellici 6.703,44 

C.11 Assistenza archeologica 4.125,20 

C.12 Progetto e SCIA VVF, accatast., pratiche comune, ecc. 7.219,09 

C.13 Fondo art. 113 106.223,81 

C.14 Totale spese tecniche 862.104,44 

H IVA su lavori, spese tecniche, ecc.  

H.1 Cnpaia 4% su spese tecniche 34.484,18 
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H.2 IVA su spese tecniche e CNPAIA 22% 197.249,50 

H.3 IVA su importo lavori e sicurezza 10% 531.119,07 

H.4 IVA su imprevisti 10% 30.938,97 

H.9 Totale su IVA 793.791,72 

Totale (A+B+C+H) 7.314.892,46 

- in riferimento al quadro economico su riportato, l’importo totale dei lavori ad esclusione 
degli oneri ed IVA di legge è di complessivi € 5.156.495,79;

VERIFICATO CHE:

- l’opera in oggetto è stata inserita nel Piano triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e nel 
Piano Investimenti 2019 allegato al bilancio economico preventivo 2019 dell’Istituto;

- con  nota  prot.  n°  7241  del  23.04.2019  la  CRITE  esprimeva:  “Parere  favorevole 
all’intervento,  con  ridimensionamento  dell’edifico,  anche  per  ottenere  una  riduzione  
della spesa complessiva ad un importo massimo di euro 7.300.000,00, con utilizzo di  
risorse aziendali”.  In funzione di ciò, fermo restando l’importo dei lavori come sopra 
descritto, il quadro economico complessivo viene rideterminato come di seguito:

Nuova Radioterapia presso presidio ospedaliero "San Giacomo" a Castelfranco Veneto (Tv)

Pos Descrizione Importo Rev.03-
E approvazione 

CRITE 
[€]

A Lavori  
A.1 Opere Edili 2.465.035,99 
A.2 Impianti Elettrici 1.569.698,34 
A.3 Impianti termomeccanici 1.121.761,46 
A.4 Totale lavori 5.156.495,79

A.5 Oneri  Sicurezza non soggetti a ribasso 154.694,87 

A.6 Totale lavori e sicurezza 5.311.190,66 

B Imprevisti, allacciamenti, acquisizioni

B.1 Imprevisti 295.851,14 

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, ecc.) 15.469,49 

B.3 Acquisizione diritti di superfice comprese spese legali 20.625,98 

B.4 Spese per pubblicità 773,47 

B.5 Segnaletica informativa comunale e viabilità ed informativa interna 1.546,95 

B.6 Totale Imprevisti, allacciamenti, ecc. 334.267,04 

C Spese tecniche

C.1 Progettazione definitiva, ed esecutiva 337.579,53 

C.2 Piani di Sicurezza e Coordinamento 12.891,24 

C.3 Commissioni Giudicatrici 10.312,99 
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C.4 Validazioni da ente esterno 12.891,24 

C.5 Direzione Lavori 247.287,38 

C.6 Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva 98.822,78 

C.7 Collaudo Statico 5.156,50 

C.8 Collaudo Tecnico Amministrativo 7.734,74 

C.9
Accertamenti  geologici,  prove  funzionali,  analisi  di  laboratorio,  sondaggi, 
ecc.

5.156,50 

C.10 Verifiche e prove per rinvenimenti bellici 6.703,44 

C.11 Assistenza archeologica 4.125,20 

C.12 Progetto, SCIA VVF, accatastamenti, pratiche comune, autorizzazioni ecc. 7.219,09 

C.13 Fondo art. 113 106.223,81 

C.14 Totale spese tecniche 862.104,44 

H IVA su lavori, spese tecniche, ecc.

H.1 Cnpaia 4% su spese tecniche 34.484,18 

H.2 IVA su spese tecniche e CNPAIA 22% 197.249,50 

H.3 IVA su importo lavori e sicurezza 10% 531.119,07 

H.4 IVA su imprevisti 10% 29.585,11 

H.4.1 Spese generali -   

H.9 Totale su IVA 792.437,86 

Totale (A+B+C+H) 7.300.000,00 

- la  programmazione  regionale  ha  previsto  termini  stringenti  per  il  completamento 
dell’opera, in funzione dei quali si rende opportuno procedere, sin d’ora, con l’avvio delle 
attività necessarie alla predisposizione del successivo livello di progettazione ovvero alla 
redazione  del  progetto  definitivo,  progetto  che  dovrà  essere  redatto  e  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;

- il  limitato  organico  in  forza  al  Servizio  Tecnico,  interamente  impegnato  in  attività 
tecniche precipue del servizio stesso, dalle direzioni lavori alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie al momento attive, nella normale gestione delle strutture ed infrastrutture 
dell’Istituto,  nonché nelle  obbligatorie  e  cogenti  attività  tecnico amministrative,  rende 
necessario  procedere  all’affidamento  all’esterno del  servizio  attinente  all'architettura  e 
all'ingegneria per la redazione del progetto definitivo;

VISTI:

- il DM 17.06.2016 recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara 
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
sulla base dei quali il Servizio tecnico ha provveduto alla determinazione dell’importo, 
come  da  relazione  “Corrispettivo  per  prestazione  professionale  tecnica  (D.M. 
17.06.2016) per  la  redazione del  progetto definitivo della  Nuova Radioterapia presso  
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l'ospedale  San  Giacomo  di  Castelfranco  Veneto  (Tv)  -  comm.  IOV1220”  allegata  al 
presente provvedimento;

- l’importo della prestazione, determinato in applicazione del DM 17.06.2016 e adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8 D.lgs. 50.2016, risulta di complessivi € 199.553,36, oneri ed 
iva di legge esclusi;

- l'art.  32,  comma  2,  del  D.lgs.  50/2016,  il  quale  dispone  che  “prima  dell'avvio  delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando  
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”;  

- le  Linee  Guida  n°  1,  di  attuazione  del  D.lgs.  50/2016,  recanti  “Indirizzi  generali  
sull'affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  all'ingegneria“,  approvate  dal  Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 417 del 15.05.2019;

- le  Linee Guida  n°  2,  di  attuazione del  D.lgs.  18 aprile  2016,  n°  50,  recanti  “Offerta 
economicamente  più  vantaggiosa”  approvate  Consiglio  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione con delibera n° 424 del 2 maggio 2018;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016 n° 263 (entrato 
in vigore il 28.02.2017) di definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori 
economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e di individuazione 
dei criteri per garantire la presenza dei giovani professionisti, in forma singola o associata, 
nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,  concorsi  di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016;

- per l'affidamento del suddetto servizio di ingegneria ed architettura, di importo inferiore 
alla soglia comunitaria si intende procedere, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) 
del D.lgs. 50/2016, all'espletamento di una gara mediante procedura aperta per consentire 
ad  ogni  operatore  economico  interessato  di  presentare  una  propria  offerta  secondo  i 
termini e le modalità fissate nel bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- che  per  quanto  su  riportato  la  UOS  Servizio  Tecnico,  ha  predisposto  la  seguente 
documentazione, facente parte integrante del presente dispositivo:

 IOV1220-Allegato-00-Bando-di-Gara-GURI-Rev.02

 IOV1220-Allegato-01-Domanda-di-Partecipazione-Rev.02

 IOV1220-Allegato-02-Modello-DGUE-Rev.02

 IOV1220-Allegato-03-Capacita-Economica-Finanziaria-Tecnica-Rev.02

 IOV1220-Allegato-04-Offerta-Economica-Rev.02

 IOV1220-Allegato-05-Schema-di-Contratto-Rev.02

 IOV1220-Allegato-06-Capitolato-Speciale-Descrittivo-Prestazionale-Rev.02

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 495                          Del  18/07/2019                    Pagina 9 di 13

 IOV1220-Allegato-07-Disciplinare-Rev.02

 IOV1220-Allegato-08-Patto-di-Integrita-Rev.00

 IOV1220-Allegato-09-Corrispettivo-prg-Definitivo-Rev.02

 IOV1220-Studio-di-Fattibilità-Preliminare-Rev.03-E

 IOV1220-Piano-Terra-Rev-03-E

 IOV1220-Piano-Primo-Rev-03

 IOV1220-Planimetria-Area-Rev-03-E

 IOV1220-Planimetria-Gen-Rev-03-E

- che la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 71, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (Definizione degli indirizzi generali 
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. 
n° 50/2016 - G.U. n° 20 del 25 gennaio 2017) soggiace all'obbligo della pubblicazione del 
Bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana  (GURI),  nonché  sul  sito 
internet della committente Istituto Oncologico Veneto IRCCS e sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;

- che la procedura di gara sarà espletata su piattaforma telematica Sintel;

- che i criteri per la scelta degli operatori economici, sono dettagliatamente descritti nei 
documenti di gara su citati:

- la regola e le modalità per la scelta del contraente sono dettagliatamente descritte nei 
documenti di gara e, in particolare, nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicazione avverrà, in 
modo  unitario,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- le condizioni contrattuali saranno individuate nello schema di contratto;

Per quanto su riportato, il Dirigente in forza alla U.O.S. Servizio Tecnico propone di:

1. approvare la documentazione di gara su riportata e facente parte integrante del presente 
dispositivo;

2. autorizzare  l’avvio  della  procedura  per  l'affidamento  della  redazione  del  progetto 
definitivo per la “Nuova Radioterapia presso l’ospedale San Giacomo di Castelfranco  
Veneto (Tv). – CIG 7425971”, mediante procedura telematica su piattaforma Sintel;

3. dare atto che l’importo a base di gara è fissato in € 199.553,36, oneri di legge ed Iva 
esclusi, determinato sulla base delle Tariffe di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 
– Ministero della Giustizia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i criteri enunciati e dettagliati nella documentazione a base di gara;

4. dare atto che i costi dell’intera opera, compresi quelli di cui al presente provvedimento, 
troveranno copertura con gli accantonamenti a fondo investimenti effettuati negli esercizi 
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precedenti  in  conformità  a  quanto  prescritto  dalla  CRITE con nota  prot.  n°  7241 del 
23.04.2019;

5. indire la procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, 
lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per 
l'attività  di  progettazione  definitiva,  per  eventuale  successivo  appalto  integrato,  per  i 
lavori relativi alla “Nuova Radioterapia presso l’ospedale San Giacomo di Castelfranco 
Veneto (Tv)”;

6. di provvedere alla pubblicazione del Bando di gara e relativi allegati, e di provvedere alla 
loro pubblicazione nelle forme indicate all'art. 71, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016;

7. di  nominare  il  Dirigente  della  UOS  Servizio  Tecnico  Responsabile  unico  del 
procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50.2016 ed alla Legge 241/1990 e s.m.i.;

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

9. 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

PRESO  ATTO  dell'attestazione  del  Dirigente  del  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;

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 documentazione di gara relative all’affidamento della redazione del progetto 
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definitive  per  la  nuova  Radioterapia  presso  l’ospedale  San  Giacomo  di  Castelfranco 
Veneto (TV) e facente parte integrante del presente dispositivo e composta da:

 IOV1220-Allegato-00-Bando-di-Gara-GURI-Rev.02

 IOV1220-Allegato-01-Domanda-di-Partecipazione-Rev.02

 IOV1220-Allegato-02-Modello-DGUE-Rev.02

 IOV1220-Allegato-03-Capacita-Economica-Finanziaria-Tecnica-Rev.02

 IOV1220-Allegato-04-Offerta-Economica-Rev.02

 IOV1220-Allegato-05-Schema-di-Contratto-Rev.02

 IOV1220-Allegato-06-Capitolato-Speciale-Descrittivo-Prestazionale-Rev.02

 IOV1220-Allegato-07-Disciplinare-Rev.02

 IOV1220-Allegato-08-Patto-di-Integrita-Rev.00

 IOV1220-Allegato-09-Corrispettivo-prg-Definitivo-Rev.02

 IOV1220-Studio-di-Fattibilità-Preliminare-Rev.03-E

 IOV1220-Piano-Terra-Rev-03-E

 IOV1220-Piano-Primo-Rev-03

 IOV1220-Planimetria-Area-Rev-03-E

 IOV1220-Planimetria-Gen-Rev-03-E

2. autorizzare  l’avvio  della  procedura  per  l'affidamento  della  redazione  del  progetto 
definitivo per la “Nuova Radioterapia presso l’ospedale San Giacomo di Castelfranco  
Veneto (Tv). – CIG 7425971”, mediante procedura telematica su piattaforma Sintel;

3. dare atto che l’importo a base di gara è fissato in € 199.553,36, oneri di legge ed Iva 
esclusi, determinato sulla base delle Tariffe di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 
– Ministero della Giustizia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i criteri enunciati e dettagliati nella documentazione a base di gara;

4. dare atto che i costi dell’intera opera, compresi quelli di cui al presente provvedimento, 
troveranno copertura con gli accantonamenti a fondo investimenti effettuati negli esercizi 
precedenti  in  conformità  a  quanto  prescritto  dalla  CRITE con nota  prot.  n°  7241 del 
23.04.2019;

5. indire la procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, 
lett. b) del D.lgs. 50.2016, per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per 
l'attività  di  progettazione  definitiva,  per  eventuale  successivo  appalto  integrato,  per  i 
lavori relativi alla “Nuova Radioterapia presso l’ospedale San Giacomo di Castelfranco 
Veneto (Tv)”;

6. di provvedere alla pubblicazione del Bando di gara e relativi allegati, e di provvedere alla 
loro pubblicazione nelle forme indicate all'art. 71, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016;
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7. di  nominare  il  Dirigente  della  UOS  Servizio  Tecnico  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ed alla Legge 241.1990 e s.m.i.;

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

9. 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 - 
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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           _________  

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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