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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 519                      DEL 24/07/2020

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: Affidamento ai  sensi  dell'art.  36 comma 2)  lettera a)  del D.lgs.  50/2016 dei
lavori  messa in  sicurezza  della  facciata  est  e  la  realizzazione  di  accesso  protetto  per  il
personale presso il fabbricato Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova I.R.C.C.
S.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto tramite 
piattaforma Sintel dei lavori messa in sicurezza della facciata est e la realizzazione
di accesso protetto per il personale presso il fabbricato Busonera di Padova 
dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., comm. IOV3000-04 - CIG Z192D6F0C4 
alla ditta Impredil S.R.L. con sede in via Santa Lucia 24, 35139 Padova - C.F. e P. 
I.V.A. 04197470281.
___________________________________________________________________________
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
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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

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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Il Dirigente della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO CHE:

l’edificio  Busonera  in  via  Gattamelata  64  di  Padova  di  proprietà  dell’Istituto  Oncologico  Veneto 
I.R.C.C.S. è sede operativa di molteplici servizi sanitari, in cui i dipendenti accedono dall’ingresso est;

la facciata su cui insiste l’ingresso est richiede interventi di manutenzione per riparare lesioni dovute alla 
normale usura del tempo e la rimozione di strutture aggiunte successivamente alla costruzione dell’edifi-
cio di cui la Soprintendenza ha richiesto la rimozione;

stante la perdurante emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di virus covid-19, l’ingresso est rimane come 
accesso riservato ai dipendenti; 

visto quanto sopra riportato il servizio tecnico, analizzate le problematiche e le criticità presenti, ha valuta-
to le opere necessarie, urgenti e indifferibili e tali da garantire la definitiva messa in sicurezza della faccia-
ta est, sinteticamente riepilogate di seguito:

1. cantierizzazione e messa in sicurezza dell’area;
2. installazione di opportuni ponteggi;
3. demolizione e rimozione pensiline al piano secondo;
4. ripristino della facciata;
5. fornitura e posa di serramento fisso in alluminio e vetro;
6. installazione di porta automatica scorrevole e sistema di controllo accessi;
7. rimozione e pulizia area di cantiere;
8. collaudi e start up;

per quanto sopra, il Servizio Tecnico ha redatto opportuna documentazione consistente in Computo Metri-
co Estimativo e Capitolato d’Oneri, documentazione agli atti presso il Servizio Tecnico e non allegati alla 
presente deliberazione;

RILEVATO che:

è necessario adire lavori di manutenzione straordinaria al fine di eseguire le operazioni come sopra de-
scritto ed intervenire tempestivamente alla realizzazione delle opere per lavori di messa in sicurezza della 
facciata est e la realizzazione di accesso protetto per il personale a seguito di emergenza Covid-19;

VISTI 

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, median-
te 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 di-
spone 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 stru-
menti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di con-
tenimento 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 Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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VALUTATO che:

- l’importo dei lavori stimato dall’ufficio tecnico è di € 38.923,69 più € 810,60 per oneri di sicurez-
za non soggetti a ribasso d’asta per complessivi € 39.734,29 oltre l’I.V.A. di legge per complessi-
vi € 48.475,83;

- sono applicabili gli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016;

- sulla base di quanto sopra descritto, è stata avviata apposita procedura su piattaforma telematica 
Sintel di “Aria S.p.A.” della Regione Lombardia per l’individuazione di una impresa in possesso 
dei necessari requisiti, cui affidare l’appalto in oggetto;

- a  tal  proposito  è  stata  eseguita  ricerca  sull’albo  fornitori  Sintel,  individuando la  ditta  Impre-
dil S.R.L., C.F. e P. I.V.A. 04197470281, con sede in via Santa Lucia, 24, 35139 Padova, in pos-
sesso dei requisiti e delle qualifiche per l’esecuzione delle opere;

- l’impresa individuata e invitata a presentare offerta, soddisfa il principio di rotazione degli incari-
chi, non avendo svolto alcun servizio o lavoro nell’anno in corso ne nell’anno precedente;

- in data 26.01.2020 è stata avviata la procedura su piattaforma telematica Sintel come su descritto, 
Id procedura 126052670, e si è proceduto richiesta d’offerta, all’impresa selezionata;

- l’impresa Impredil S.R.L. ha regolarmente inviato offerta economica presentando il ribasso per-
centuale del 4,768% su Computo Metrico Estimativo posto a base di gara;

VERIFICATO:

- la regolarità della documentazione di offerta presentata dall’impresa;

- che 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 s.m.i.;

- che  è  stato  rispettato  il  criterio  della  rotazioni  degli  incarichi  ovvero  è  stato  verificato  che 
nell’anno corrente e nell’anno precedente la ditta Impredil S.R.L. non avesse ottenuto da questo 
ente incarichi con procedura di affidamento diretto;

- che l’offerta economica presentata dall’impresa  Impredil S.R.L., C.F. e P. I.V.A. 04197470281, 
con sede in via Santa Lucia, 24, 35139 Padova, costituita da ribasso percentuale del 4,768 % è sta-
ta ritenuta congrua dal proponente della delibera;

- che l’importo totale dei lavori, al netto dello ribasso offerto dalla ditta Impredil S.R.L., risulta 
essere di € 37.067,81 per le opere, più gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 810,60 
oltre all’I.V.A. di legge, e assommano complessivamente a € 46.211,66;

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

1. approvare l’importo dei lavori così come indicati nella documentazione agli atti presso il Servizio 
Tecnico e non allegati al presente dispositivo consistenti in € 38.923,69 più € 810,60 per oneri di si-
curezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi € 39.734,29 oltre l’I.V.A. di legge;

2. aggiudicare alla ditta Impredil S.R.L., C.F. e P. I.V.A.: 04197470281 con sede via Santa Lucia, 24, 
35139 Padova l’appalto dei lavori “messa in sicurezza della facciata est e la realizzazione di accesso 
protetto  per  il  personale  del  fabbricato  Busonera  di  Padova  dell’Istituto  Oncologico  Veneto 
I.R.C.C.S.” in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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3. imputare l’importo totale dei lavori pari a € 46.211,66 al conto patrimoniale n. 40030101 “Manu-
tenzione e riparazione immobili istituzionali o indisponibili”;

4. di imputare l'importo di € 794,69 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo per gli 
incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

6. dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento alla stipula del contratto;

7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento 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;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore 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 A.N.A.C. 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 l’importo dei lavori così come indicati nella documentazione agli atti presso il Servizio 
Tecnico e non allegati al presente dispositivo consistenti in € 38.923,69 più € 810,60 per oneri di si-
curezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi € 39.734,29 oltre l’I.V.A. di legge;

2. aggiudicare alla ditta Impredil S.R.L., C.F. e P. I.V.A.: 04197470281 con sede via Santa Lucia, 24, 
35139 Padova l’appalto dei lavori “messa in sicurezza della facciata est e la realizzazione di accesso 
protetto  per  il  personale  del  fabbricato  Busonera  di  Padova  dell’Istituto  Oncologico  Veneto 
I.R.C.C.S.” in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. imputare l’importo totale dei lavori pari a € 46.211,66 al conto patrimoniale n. 40030101 “Manu-
tenzione e riparazione immobili istituzionali o indisponibili”;

4. di imputare l'importo di € 794,69 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo per gli 
incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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5. confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  della  UOS 
Servizio Tecnico;

6. dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento alla stipula del contratto;

7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento 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;

9. rendere immediatamente eseguibile la deliberazione in oggetto;

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 - 

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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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

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             


