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

N . 591                      DEL 04/09/2020

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  dei  lavori  edili  ed  impiantistici  per  la  realizzazione  di  un
fabbricato  temporaneo  atto  ad  ospitare  una  nuova  TAC  sul  lato  ovest  del  fabbricato
Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si dispone di affidare i lavori 
edili ed impiantistici per la realizzazione di un fabbricato temporaneo atto ad 
ospitare una nuova TAC sul lato ovest del fabbricato Busonera dell'Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS di Padova alla ditta T.S.B. s.r.l. con sede in via Vittorio 
Veneto 12/L int. 1 a Legnaro (PD) (CAP 35050), C.F. e P. I.V.A. 03702330287 - 
commessa IOV1081-09-01, in conformità all'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 
50/2016 e smi - Comm. IOV1081-09-01 - CIG 84063725A0.
___________________________________________________________________________
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.f.
F.to dott. Alessandro Turri

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
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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 UOS Servizio Tecnico riferisce: 

PREMESSO che:

- con l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha previsto l’acquisizione di una nuova TAC per far fronte 
all’aumento delle richieste diagnostiche e per mantenere alti standard qualitativi delle prestazioni;

- la nuova TAC troverà collocazione definitiva presso il reparto di Radiologia situato al piano rialzato 
ala est. Tale area sarà soggetta ad importanti e pesanti lavori di ristrutturazione e razionalizzazione 
anche in virtù della necessità di installare nuove apparecchiature sanitarie tra cui la nuova TAC. I 
lavori di ristrutturazione non sono ancora stati eseguiti e per tale motivo non è possibile installare la 
nuova TAC nella collocazione definitiva prevista;

- con deliberazione del  direttore generale n° 433 del  25/06/2020 è stato approvato il  masterplan di 
indirizzo strategico per l’assetto definitivo dell’edificio Busonera ad uso attività sanitarie, con cui la 
direzione strategica ha definito i  lavori necessari per il completamento delle opere per successivi 
stralci  funzionali.  Alla  luce  di  ciò  e  per  poter  intervenire  in  sicurezza  e  garantire  le  prestazioni 
sanitarie  all’utenza  durante  l’esecuzione  delle  ristrutturazioni,  è  necessario  dotare  l’Istituto  di 
opportuno spazio dove collocare di volta in volta le apparecchiature sanitarie e poter effettuare le 
diagnosi, le cure o, in generale, le attività sanitarie;

- presso l’edificio non vi sono spazi disponibili  per collocare la nuova macchina o quelle esistenti 
durante l’esecuzione dei lavori e, quindi, si rende necessario trovare un luogo appropriato, seppur 
provvisorio,  in  cui  poter  installare  TAC e apparecchiature  sanitarie  per  poter  eseguire  gli  esami 
richiesti e, di conseguenza, soddisfare le necessità dell’utenza in attesa di realizzare gli opportuni 
spazi per una collocazione definitiva;

- proprio per quanto su descritto ed in virtù dei lavori programmati e dei relativi stralci funzionali, sarà 
necessario ricollocare temporaneamente le apparecchiature funzionali  alla attività sanitarie.  A tale 
guisa si rende urgente reperire uno spazio adeguato e funzionale alla collocazione, in prima battuta 
per il posizionamento temporaneo della nuova TAC recentemente acquisita e, in generale, adeguato 
anche ad ospitare altre apparecchiature funzionali alle attività ospedaliere (ecografia, altri locali di 
diagnostica, ecc.) durante le varie fasi realizzative previste nel masterplan approvato;

- per quanto sopra sarà realizzato un’area flessibile e mobile atta a soddisfare le esigenze;

- gli spazi in oggetto sono stati progettati in modo da essere adattati oltre che per l’installazione della 
TAC e altre macchine diagnostiche, per poter ospitare liberamente attività sanitarie o logistiche;

- il Servizio Tecnico ha redatto il progetto esecutivo consistente in:

· Elenco Elaborati 

· Relazione Generale 

· Relazione Tecnica Impianti Meccanici

· Computo Metrico Estimativo 

· Capitolato degli Impianti Meccanici

· Capitolato degli Impianti Elettrici

· Quadro Economico
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- in particolare il progetto esecutivo in argomento presenta il seguente quadro economico:

Totale lavori e oneri per la sicurezza 149.964,03 €
  
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti 14.996,40 €
Spese tecniche per progettazione strutture 4.453,92 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture 1.484,64 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 7.423,20 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità 4.498,92 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 2.226,96 €
Spese per verifiche tecniche 1.781,57 €
Fondo art. 113 D.Lgs.50/2016 2.999,28 €
CNPAIA 4% 874,77 €
IVA 22% su Imprevisti 3.299,21 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 5.663,52 €
IVA 22% su lavori 32.992,09 €
Spese per pubblicità (Iva compresa) e contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 100,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 82.794,48 €
TOTALE COMPLESSIVO 232.758,51 €

- visto  l’art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016 che recita “per affidamenti di importo pari o superiore a  
40.000 euro e inferiore 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  
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione  
degli inviti…”;

- visto 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 […]”

- visto l’art. 1 del D.L. 76/2020 che recita “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto  
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  delle  attività  di  
esecuzione di   lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi  di ingegneria e architettura,  inclusa  
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di  
importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al  
citato articolo 35;”

- sulla base di quanto sopra descritto, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel di “Aria S.p.A.” 
della  Regione  Lombardia  per  l’individuazione  di  almeno  tre  imprese  in  possesso  dei  necessari 
requisiti, da invitare alla gara per l’affidamento dei lavori edili e impiantistici per la realizzazione di 
un fabbricato temporaneo atto a ospitare una nuova TAC sul lato ovest del fabbricato Busonera”;
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- per  quanto  su  esposto  in  data  14.08.2020  e  stata  avviata  la  procedura  di  “lavori  edili  ed 
impiantistici per la realizzazione di un fabbricato temporaneo atto ad ospitare una nuova tac sul  
lato  ovest  del  fabbricato  Busonera  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  I.R.C.C.S.  di  Padova  n.  
127909722 effettuata da Istituto Oncologico Veneto  I.R.C.C.S.–  commessa  IOV1081-09-01 in  
conformità al D.lgs. 50/2016 e smi – CIG 84063725A0” e, nel rispetto del principio di rotazione 
degli incarichi, sono state invitate le seguenti imprese:

 Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in via Porta a Mare n. 14/M in Rovigo (RO), c.f. e P.IVA 
0425490766;

 T.S.B. s.r.l. con sede in via Vittorio Veneto, 12/L int. 1 a Legnaro (PD), c.f. e P.IVA 049641086;

 Michielli  Impianti s.n.c. con sede in viale Svezia, 12 a Ponte San Nicolò (PD), c.f.  e P.IVA 
0498962771.

In funzione del quadro economico come sopra descritto, gli importi economici di gara erano come di 
seguito riportato:

Importo base d'asta 148.464,03 € 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.500,00 € 

Importo complessivo esclusa IVA 149.964,03 € 

- alla data di chiusura della procedura di appalto,  e quindi in tempo utile,  tutte le imprese 
invitate hanno presentato propria offerta;

- in funzione della documentazione presentata, l’impresa T.S.B. s.r.l.  con sede in via Vittorio 
Veneto,  12/L int.  1 a Legnaro (PD),  c.f.  e  P.IVA 049641086,  ha presentato la miglior offerta, 
proponendosi di realizzare le opere con uno sconto del 3,54% sull’importo a base d’asta 
come da report della procedura agli atti presso il Servizio Tecnico e non allegati al presente 
dispositivo;

- a  seguito  di  verifica  e  valutazione,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  ritenuto 
l’offerta presentata dall’impresa T.S.B. s.r.l. congrua;

- per  quanto  sopra  il  quadro  economico  dell’appalto  viene  aggiornato  come  di  seguito 
riportato:

Totale lavori e oneri per la sicurezza 144.708,40 €
 
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 20.252,03 €
Spese tecniche per progettazione strutture 4.453,92 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture 1.484,64 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 7.423,20 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità 4.498,92 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 2.226,96 €
Spese per verifiche tecniche 1.781,57 €
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.999,28 €
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CNPAIA 4% 874,77 €
IVA 22% su Imprevisti 4.455,45 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 5.663,52 €
IVA 22% su lavori 31.835,85 €
Spese per pubblicità (Iva compresa) e contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 100,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 88.050,10 €
TOTALE COMPLESSIVO 232.758,51 €

CONSIDERATO che:

- le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e nel rispetto sia della normativa vigente 
che delle condizioni e prescrizioni della lex specialis;

- l’offerta è stata valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;

- il Servizio Tecnico ha avviato le procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016

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

- l’aggiudicazione definitiva dei “lavori edili  ed impiantistici  per la realizzazione di un 
fabbricato temporaneo atto  ad ospitare una nuova TAC sul  lato ovest  del  fabbricato  
Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova” – commessa IOV1081-09-
01, in conformità al D.lgs. 50/2016 e smi – CIG 84063725A0 con lo sconto del 3,54% 
sull’importo a base di gara;

- di approvare il quadro economico definitivo a seguito dell’espletamento della procedura di 
gara e del conseguente sconto offerto dall’impresa T.S.B. s.r.l., come di seguito riportato:

Totale lavori e oneri per la sicurezza 144.708,40 €
 
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 20.252,03 €
Spese tecniche per progettazione strutture 4.453,92 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture 1.484,64 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 7.423,20 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità 4.498,92 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 2.226,96 €
Spese per verifiche tecniche 1.781,57 €
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.999,28 €
CNPAIA 4% 874,77 €
IVA 22% su Imprevisti 4.455,45 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 5.663,52 €
IVA 22% su lavori 31.835,85 €
Spese per pubblicità (Iva compresa) e contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 100,00 €
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Totale somme a disposizione dell'amministrazione 88.050,10 €
TOTALE COMPLESSIVO 232.758,51 €

- imputare l’importo netto di € 144.708,40 esclusa iva di legge, di cui € 143.208,40  per lavori 
e  €  1.500,00  per  oneri  della  sicurezza,  al  conto  di  contabilità  generale  n.  2002200301 
“Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)”;

- imputare  l'importo  di  €  2.999,28 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;

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, dirigente della 
UOS Servizio Tecnico;

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

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

TUTTO CIO’ PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della  suestesa  proposta  e  accertato  che il  Dirigente  del  Servizio  Tecnico  ha 
attestato  la  regolarità  amministrativa  della  stessa  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente 
legislazione nazionale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016;

VISTO il D.L. 76 del 16.07.2020;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri favorevoli  del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo f.f.,  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. procedere all’aggiudicazione definitiva dei “lavori edili ed impiantistici per la realizzazione 

di un fabbricato temporaneo atto ad ospitare una nuova TAC sul lato ovest del fabbricato 
Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova – commessa IOV1081-09-01, in 
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conformità  al  D.lgs.  50/2016  e  smi  –  CIG  84063725A0  con  lo  sconto  del  3,54 % 
sull’importo a base;

2. approvare il quadro economico definitivo a seguito dell’espletamento della procedura di gara 
e del conseguente sconto offerto dall’impresa T.S.B. s.r.l., come di seguito riportato:

Totale lavori e oneri per la sicurezza 144.708,40 €
 
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 20.252,03 €
Spese tecniche per progettazione strutture 4.453,92 €
Spese tecniche per prove e sondaggi strutture 1.484,64 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 7.423,20 €
Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità 4.498,92 €
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 2.226,96 €
Spese per verifiche tecniche 1.781,57 €
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.999,28 €
CNPAIA 4% 874,77 €
IVA 22% su Imprevisti 4.455,45 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 5.663,52 €
IVA 22% su lavori 31.835,85 €
Spese per pubblicità (Iva compresa) e contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 100,00 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 88.050,10 €
TOTALE COMPLESSIVO 232.758,51 €

3. condizionare  l’efficacia  della  suddetta  aggiudicazione  definitiva  alla  verifica  e 
all’accertamento del possesso dei prescritti  requisiti,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 12, del 
D.lgs. 50/2016;

4. stabilire che il contratto d’appalto dovrà essere stipulato dopo che l’aggiudicazione definitiva 
sarà divenuta efficace, in ottemperanza all’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;

5. prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere, ai 
sensi dell’art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016, all’avvio dell’esecuzione del contratto in 
via anticipata;

6. imputare l’importo netto di € 144.708,40 esclusa iva di legge, di cui € 143.208,40  per lavori 
e  €  1.500,00  per  oneri  della  sicurezza,  al  conto  di  contabilità  generale  n.  2002200301 
“Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)”;

7. imputare  l'importo  di  €  2.999,28  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;

8. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, dirigente della 
UOS Servizio Tecnico;
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9. delegare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ad  attuare  ogni  ulteriore  adempimento 

previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;

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

11. delegare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ad  attuare  ogni  ulteriore  adempimento 
previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;

12. dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  ai  sensi  del  D.lgs. 
33/2013.

13. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

  
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           04/09/2020  _________  

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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