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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 625                      DEL 17/09/2020

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: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di campionamento,
verifica ed analisi  di campioni dell'acqua igienico sanitaria presso gli  edifici dell'Istituto
Oncologico Veneto IRCCS di Padova
NOTE TRASPARENZA: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di 
campionamento, verifica ed analisi di campioni dell'acqua igienico sanitaria 
presso gli edifici dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova
___________________________________________________________________________
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
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:

- come riportato nel D.lgs. 81/2008 e smi, il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di 
lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa 
attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti presso il plesso anche in 
considerazione del fatto che la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni;

- a tal riguardo e a salvaguardia dei fruitori dell’Istituto, personale ed utenti, presso l’Istituto è attiva 
opportuna procedura di verifica e controllo coerente con le linee giuda emanate a livello nazionale;

- presso il complesso “Busonera” dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, sono operativi 
servizi  e reparti  sanitari  distribuiti  presso diversi  edifici.  In  particolare  i  servizi,  sia  sanitari  che 
amministrativi, sono allocati negli edifici di seguito elencati:

 edificio Busonera  principalmente  destinato ad attività  sanitarie  i  cui  trovano collocazione le 
degenze mediche e chirurgiche, le sale operatorie, il day hospital oncologico, la senologia, la 
medicina nucleare, gli ambulatori medici e chirurgici, aree adibite a servizi amministrativi e di 
gestione e, ovviamente, aree dedicate all’utenza quali attese, ecc.;

 edificio Immunologia principalmente dedicato a laboratori di ricerca ed aree amministrative e di 
gestione;

 edificio Radioterapia destinato ad area diagnostica, degenze protette ed area amministrativa;

- gli edifici su elencati sono stati, sono e saranno oggetto di importanti lavori di ristrutturazione al fine 
di portare a compimento l’iter, già intrapreso ed in corso, di ristrutturazione e razionalizzazione degli 
edifici; lavori che hanno coinvolto e coinvolgeranno anche e non solo, i punti di approvvigionamento 
idrico  sanitario  e  di  accumulo,  la  modifica,  l’integrazione,  la  sostituzione,  l’aggiornamento 
tecnologico  e  l’ottimizzazione  della  distribuzione  idrica  primaria  e  di  quella  secondaria  fino 
all’utenza;

- visto il servizio reso all’utenza e non potendo interrompere l’erogazione delle prestazioni sanitarie 
fornite dall’Istituto, i lavori svolti e quelli programmati, fino al completamento della completa messa 
a  norma  degli  edifici  nonché  dell’ottimizzazione  dei  servizi,  sono  stati  e  saranno  realizzati  per 
successivi  stralci  funzionali.  Tali  stralci,  completamente  indipendenti  l’un  l’altro,  prevedono,  tra 
l’altro, l’aggiornamento dei sistemi di sanificazione degli accumuli e della distribuzione principale 
dell’idrico sanitario, ma anche il totale rifacimento della distribuzione secondaria dell’acqua potabile 
fino all’utenza. In tal modo, a completamento della ristrutturazione degli edifici e delle infrastrutture, 
gli stessi saranno dotati di impianti nuovi e tecnologicamente avanzati, nonché provvisti di tutti i 
necessari  accorgimenti  per  la  verifica  il  riscontro  e  l’agevole  controllo  e  gestione  dei  principali 
patogeni tra cui la legionella;

- in ogni caso, gli edifici in questione e di proprietà dell’Istituto sono gestiti e manutenuti mediante 
apposito appalto,  ovvero mediante adesione alla Convenzione tra Consip e il  R.T.I.  Cofely Italia 
S.p.A.  -  Manitalidea  S.p.A.  per  la  "fornitura  di  un  Multiservizio  Tecnologico  integrato  con  la  
fornitura  di  Energia  per  gli  immobili  adibiti  ad  uso  Sanitario,  in  uso,  a  qualsiasi  titolo,  alle  
pubbliche amministrazioni", Lotto 3 - CIG: 2061550CDD”;

- per quanto sopra, gli impianti sono regolarmente manutenuti, verificati e controllati;

- a seguito delle note vicende Covid 19, ai decreti ed ai regolamenti di volta in volta emanati a livello 
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nazionale e regionale, per incontrare sia le necessità e continuità di erogazione dei servizi sanitari 
senza soluzione di  continuità,  e  del  fatto  di  dover  rispettare  necessari  e stringenti  distanziamenti 
sociali  nonché  la  diversificazione  di  accessi  all’Istituto,  è  stato  necessario  realizzare  opere  di 
contenimento e confinamento che hanno coinvolto anche la modifica di parte degli impianti idrici;

- in aggiunta a quanto su descritto si osserva ulteriormente che:

 sebbene presso l’Istituto siano presenti ed adottate procedure generali di controllo e verifica di 
elementi patogeni;

 sebbene gli impianti siano regolarmente manutenuti;

 proprio perché l’Istituto si è trovato in emergenza a dover adottare misure di contenimento pro 
Covid-19 e, di conseguenza, dover modificare percorsi ed accessi;

 l’Istituto si trova a dover convivere e gestire sia impianti idrico sanitari nuovi ed ottimizzati, ma 
anche  vetusti  ed  in  attesa  della  realizzazione  degli  stralci  funzionali  di  ammodernamento; 
interventi già approvati e deliberati dall’Amministrazione (deliberazione del Direttore Generale 
n° 433 del 25.06.2020) ed alcuni dei quali in attesa di finanziamento da parte delle Regione 
Veneto;

è consigliabile adire ad una estesa campagna di indagine;

- tale campagna ha lo scopo di verificare lo stato dell’arte e fornire indicazioni sullo stato generale di 
tutti  gli  impianti  idrico sanitari,  in modo da poter  utilizzare tali  rilievi  e  misure  al  fine di  poter  
predisporre la progettazione e, quindi, le soluzioni più congeniali ed opportune per la realizzazione 
degli imminenti lavori di ristrutturazione; lavori di adeguamento, modifica e razionalizzazione volti 
alla tutela della salute e della sicurezza di operatori ed utenti;

- di concerto con la Direzione Strategica, l’RSPP, il Comitato Infezioni Ospedaliere dell’Istituto e il 
Servizio Tecnico è stato redatto un esteso piano di rilievi che coinvolge l’analisi su punti di controllo 
diffusi negli edifici di proprietà dell’Istituto ed adibiti ad attività sanitarie ed all’utenza;

- per quanto sopra esposto ed a seguito di computo metrico estimativo basato sul listino prezzi della 
Regione del Veneto per le voci di lavori o servizi comprese nello stesso listino e, laddove le voci 
erano mancanti, su prezzi di mercato, il costo totale del servizio in argomento assomma a complessivi 
€ 44.638,45 ovvero 

Pos. Descrizione Importo
A Totale sevizio  €      35.523,20 
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        1.065,70 
C Iva 22% sul servizio e sugli oneri della sicurezza  €        8.049,56 
D Totale complessivo  €      44.638,45 

- come sopra descritto, presso l’Istituto è presente apposita impresa,  Engie Servizi SpA (già Cofely 
Italia  SpA) che  cura  le  manutenzioni  ordinarie  degli  impianti  tramite  apposito  contratto  di 
termogestione.  Il  citato  contratto  con  l’impresa  Engie  Servizi  SpA (già  Cofely Italia  S.p.A.), è 
conseguenza dell’adesione dell’Istituto da una esistente convenzione Consip a livello nazionale;

-

VISTO:
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- la L. n. 120 del 2020 di conversione del D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale;

- l’art. 36 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, L. n. 120 del 
2020 che 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.  La  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  non  è  
obbligatoria…”;

- 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 […]”

- che, per quanto su descritto e per l’importo del servizio, è ammesso l’affidamento diretto;

- che l’impresa Engie Servizi SpA (già Cofely Italia S.p.A.), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 31, 
00144, Roma, è impresa regolarmente iscritta nella piattaforma telematica Sintel ed accreditata quale 
fornitore dell’Istituto Oncologico Veneto;

- che  l’impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  generali  e  delle  qualificazioni  SOA necessarie  allo 
svolgimento del servizio;

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

- approvare il piano di rilievo e campionamento concordato con l’RSPP;

- approvare l’impegno di spesa complessivo di € 44.638,45 come su descritto ovvero:

Pos. Descrizione Importo
A Totale sevizio  €      35.523,20 
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        1.065,70 
C Iva 22% sul servizio e sugli oneri della sicurezza  €        8.049,56 
D Totale complessivo  €      44.638,45 

- procedere con speditezza all’avvio della procedura di selezione del contraente tramite piattaforma 
telematica Sintel di “Aria SpA” della Regione Lombardia;

- invitare alla procedura l’impresa Engie Servizi  SpA (già Cofely Italia S.p.A.),  con sede in Viale 
Giorgio  Ribotta,  31,  00144,  Roma,  regolarmente  iscritta  nella  piattaforma  telematica  Sintel  ed 
accreditata quale fornitore dell’Istituto Oncologico Veneto;

- applicare  alla  procedura  di  selezione  del  contraente,  il  criterio  del  maggior  ribasso  percentuale 
sull’importo posto a base di gara ad esclusione degli oneri della sicurezza ovvero maggior ribasso 
percentuale sull’importo di € 35.523,20;

- procedere all’affidamento diretto solamente a seguito della valutazione positiva dei requisiti generali 
e  specifici  e  di  dichiarazione  di  congruità  economica  da  parte  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

- imputare l’importo complessivo comprensivo di oneri per la sicurezza ed iva di legge al netto dello 
sconto  offerto,  al  conto  di  contabilità  generale  n.  B.2.B.1.12.C.1  “Altri  servizi  non  sanitari 
esternalizzati”;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 625                          Del  17/09/2020                    Pagina 6 di 8
- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS 

Servizio Tecnico;

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

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

TUTTO CIÒ PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della su estesa 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;

VISTA la Legge n. 120 del 2020 di conversione del D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, 

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 il piano di rilievo e campionamento concordato con l’RSPP;

2. approvare l’impegno di spesa complessivo di € 44.638,45 come su descritto ovvero:

Pos. Descrizione Importo
A Totale sevizio  €      35.523,20 
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        1.065,70 
C Iva 22% sul servizio e sugli oneri della sicurezza  €        8.049,56 
D Totale complessivo  €      44.638,45 

3. procedere con speditezza all’avvio della procedura di selezione del contraente tramite piattaforma 
telematica Sintel di “Aria SpA” della Regione Lombardia;

4. invitare alla procedura l’impresa Engie Servizi SpA (già Cofely Italia S.p.A.), con sede in Viale 
Giorgio Ribotta, 31, 00144, Roma, regolarmente iscritta nella piattaforma telematica Sintel ed 
accreditata quale fornitore dell’Istituto Oncologico Veneto;
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5. applicare alla procedura di selezione del contraente, il criterio del maggior ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara ad esclusione degli oneri della sicurezza ovvero maggior ribasso 
percentuale sull’importo di € 35.523,20;

6. procedere  all’affidamento  diretto  solamente  a  seguito  della  valutazione  positiva  dei  requisiti 
generali e specifici e di dichiarazione di congruità economica da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento;

7. imputare l’importo complessivo comprensivo di oneri per la sicurezza ed iva di legge al netto 
dello sconto offerto, al conto di contabilità generale n. B.2.B.1.12.C.1 “Altri servizi non sanitari 
esternalizzati”;

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

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

12. 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           17/09/2020  _________  

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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