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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 573                      DEL 21/08/2020

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 affidamento diretto appalto lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera a), del D.lgs 50/2016, per la sostituzione condizionatori dei locali tecnici dell'Istituto
Oncologico Veneto di Padova. CIG ZA72DCDC9B - Comm. IOV1263. 

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si predispone l'affidamento diretto 
appalto lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, per la sostituzione 
condizionatori dei locali tecnici dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. CIG ZA72DCDC
9B - Comm. IOV1263.  
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f.f.
F.to Prof. Antonio Rosato

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.f.

F.to Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
___________________________________________________________________________
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
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
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SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@iov.veneto.it

Il Dirigente della U.O.S. Servizi Tecnici riferisce:

PREMESSO che:

- Presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova, a servizio di locali tecnici che contengono 
macchinari, impianti etc.., sono presenti condizionatori che hanno la finalità di ridurre la 
temperatura interna al  fine di non pregiudicare il  funzionamento delle apparecchiature 
contenute;

- molti dei suddetti apparecchi sono vetusti e malfunzionanti, pertanto non più in grado di 
espletare  la  funzione  di  raffreddamento,  divenendo elemento  di  rischio  d’interruzione 
delle attività dello IOV e/o di guasto agli impianti;

- la  riparazione  dei  suddetti  apparecchi  e  la  conversione  del  gas  vettore  non  più  in 
commercio  con  uno  eco-compatibile  supera  il  valore  dell’apparecchio  pertanto  non è 
conveniente soprattutto se si considera la durabilità residuale incerta della macchina;

- è necessario integrare la climatizzazione estiva ed invernale dei suddetti locali in attesa 
della esecuzione del progetto di ristrutturazione totale dell’ospedale Busonera;

VISTI:

- l’art. 36 comma 2 lettera a), recita: “l’art. 36 comma 2 lettera a) recita: “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”;

- l’art. 37 comma 1 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 al-
l’acquisizione 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…..”

RILEVATO che

- per  la  sostituzione dell’unita  dual-split  in oggetto sono necessari  dei lavori  di  seguito 
descritti sinteticamente:

a) smontaggio e smaltimento delle unità interne 

b) smontaggio  e  smaltimento  dell’unità  esterne  in  quota  tramite  utilizzo  di 
piattaforma mobile o trabatello;

c) fornitura  e  posa  di  nuovo  apparecchio  dual-split  con  caratteristiche  di 
assorbimento elettrico inferiore o uguale all’ apparecchio esistente;

d) collaudo e certificazione dell’istallazione ai sensi del D.M. 37/2008;

- l’importo da porre a base di offerta delle suddette opere è stato stimato in € 27.797,00 di 
lavori ed € 743,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di 
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€ 28.540,14;

- per poter eseguire tutti i suddetti lavori è stata eseguita ricerca sull’albo fornitori registrati 
su SINTEL del portale ARIA S.p.A ed è stata selezionata la ditta C.A. IMPIANTI di 
Callegaro  Lerri  Via  Terraglione  130,  Vigodarzere  CAP35010  (PD),  Partita 
IVA04069770289.

- È  stata  inviata  una  richiesta  di  preventivo  alla  suddetta  ditta  C.A IMPIANTI che  ha 
presentato per i lavori sopradescritti offerta n°1679564 con ribasso dell’8,000% per un 
importo pari ad €25.573,24 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

VERIFICATO che:

- l’offerta dell’impresa C.A. IMPIANTI è ritenuta congrua dal RUP;

- 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 ss. 
mm. e ii. e che il DURC è risultato regolare ed in corso di validità;

- l’impresa  selezionata  è  in  possesso  della  polizza  di  responsabilità  civile  per  danni  che 
dovessero essere arrecati nel corso dell’espletamento della propria attività;

Sulla base di quanto sopra esposto il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. approvare  l’esecuzione  delle  opere  in  oggetto  descritte  in  premessa  e  l’avvio  del 
procedimento a contrarre;

2. aggiudicare  i  lavori  in  argomento  all’impresa  C.A.  IMPIANTI  di  Callegaro  Lerri  Via 
Terraglione 130, Vigodarzere CAP35010 (PD), Partita IVA04069770289, per l’importo di € 
26.316,38 di  cui  €  743,14  per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso d’asta  IVA 
esclusa,  con  un  importo  totale  IVA  compresa  di  €32.105,98;  (diconsi-euro-
trentaduemilacentocinque/98);

3. imputare l’importo di €32.105,98 IVA compresa sul conto al conto di contabilità generale 
n. 2002200201 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" per le manutenzioni straordinarie;

4. imputare la cifra di €570,80, pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, 
al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

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

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

7. Nominare  direttore  dei  lavori  l’Arch.  Michele  Fioravanti  in  organico  all’ UOS Servizi 
Tecnici;

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
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IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Dirigente della struttura S.S. Servizi Tecnici 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”;

VISTO il D.lgs. 56 del 19 aprile 2017

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Scientifico f.f., per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 06/06/2019 – Nomina del sostituto del 
Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto, in caso di assenza temporanea – I.R.C.C.S.

DELIBERA

1. approvare  l’esecuzione  delle  opere  in  oggetto  descritte  in  premessa  e  l’avvio  del 
procedimento a contrarre;

2. aggiudicare  i  lavori  in  argomento  all’impresa  C.A.  IMPIANTI  di  Callegaro  Lerri  Via 
Terraglione 130, Vigodarzere CAP35010 (PD), Partita IVA04069770289, per l’importo di € 
26.316,38 di  cui  € 743,14  per oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso d’asta  IVA 
esclusa,  con  un  importo  totale  IVA  compresa  di  €32.105,98;  (diconsi-euro-
trentaduemilacentocinque/98);

3. imputare l’importo di €32.105,98 IVA compresa sul conto al conto di contabilità generale 
n. 2002200201 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" per le manutenzioni straordinarie;

4. imputare la cifra di €570,80, pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, 
al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

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

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

7. Nominare  direttore  dei  lavori  l’Arch.  Michele  Fioravanti  in  organico  all’ UOS Servizi 
Tecnici;

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
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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.f.

F.toF.to – Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina – 

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             


