
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 . 718                      DEL 30/10/2020

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 per l'affidamento delle opere propedeutiche per installazione
del nuovo prefabbricato ad uso Diagnostica TAC presso l'area ovest dell'edificio Busonera
dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si dispone di autorizzare 
l'avvio della procedura finalizzata ad affidare le opere propedeutiche per 
installazione del nuovo prefabbricato ad uso Diagnostica TAC presso l'area ovest 
dell'edificio Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, in 
conformità all'art. 1 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia" comma 2) lettera a) del D.lgs. 16 luglio 2020 n. 76 - comm. 
IOV1081-09-02 -CIG-843538296E
___________________________________________________________________________
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
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Il Dirigente della UOS Servizio Tecnico riferisce: 

PREMESSO che:

- l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha previsto l’acquisizione di una nuova apparecchiature per la 
diagnostica radiologica a fronte di richiesta acquisita dal reparto di Radiologia.

- La  richiesta  del  reparto,  prevede  la  sostituzione  e  nuova  acquisizione  di  due  apparecchiature 
radiologiche con tecnologia TAC a fine di aumentare le prestazioni e lo standard qualitativo delle 
immagini e numero di prestazioni

- Con apposito progetto di ristrutturazione le apparecchiature saranno installate all’interno dell’attuale 
reparto di Radiologia ora in uso e funzionante;

- Allo  scopo  di  non  creare  disagi  al  reparto  e  dare  continuità  al  servizio  durante  il  periodo  di 
cantierizzazione per la ristrutturazione, sarà installato apposito “Prefabbricato in area esterna” che 
avrà le caratteristiche necessarie per allocare temporaneamente apparecchiature di tipo diagnostico 
quali  TAC,  Ecografi  e  altre  apparecchiature  di  tecnologia  avanzata,  specifici  per  il  reparto  di 
radiologia.

- con DDG n. 591 del  04.09.2020 è  stato deliberato la  procedura di  affidamento dei  lavori  per  la 
realizzazione del nuovo “Prefabbricato” temporaneo posizionato in posizione strategica per il reparto 
nel lato ovest del fabbricato Busonera;

- per la realizzazione delle opere di costruzione del prefabbricato ad uso diagnostica TAC si dovranno 
eseguire opere di tipo propedeutico all’interno del  reparto di  radiologia senologica del fabbricato 
Busonera,  con  la  predisposizione  di  locali  per  la  preparazione  dei  pazienti  sala  d’attesa  e 
osservazione, utilizzando gli attuali locali ora adibiti ad attività della senologia.

- allo scopo di procedere ai lavori di realizzazione di quanto sopra riportato con quanto su riportato, 
comm. IOV1081-09-01, è necessario procedere a realizzare tutte le predisposizioni infrastrutturali 
ovvero, opere edili per realizzazione di pareti in cartongesso, opere di tinteggiatura fornitura e posa di 
porte interne a misura, opere elettriche e illuminazione interna, linee elettriche per trasmissione dati e 
rilevazione fumi, opere per rifacimento parziale di controsoffitti, nonché le operazioni di messa in 
sicurezza dei locali interni; opere appunto necessarie e propedeutiche alla realizzazione del nuovo 
prefabbricato ad uso diagnostica TAC, previsto della DDG n.591 del 04.09.2020.

- Il  Servizio Tecnico ha redatto il  progetto esecutivo delle opere propedeutiche, depositato agli  atti 
presso il servizio stesso e non in allegato al presente dispositivo, consistente in:

· Allegato 0 – Lettera di invito

· Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva

· Allegato 2 – Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

· Allegato 3 – Modello offerta economica

· Allegato 4 – Capitolato d’oneri e relazione tecnica

· Allegato 5 – Computo Metrico Estimativo

· Allegato 6 – Capitolato Speciale Impianti Elettrici

· Allegato 7 – Elaborati Grafici – Locale quadri elettrici fabbricato
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· Allegato 8 – Elaborati Grafici – Opere Strutturali e Basamenti

· Allegato 9 – Elaborati Grafici – Planimetria generale impianti di progetto

· Allegato 10 – Elaborati Grafici – Planimetria generale impianti stato di fatto

- in particolare il progetto in argomento presenta il seguente quadro economico:

Descrizione Importo
Totale lavori  69.512,20 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  1.979,91 € 
Totale lavori e oneri per la sicurezza 71.492,11 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti 7.149,21 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 1.500,00 € 
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 800,00 €
Fondo ex art. 113 D.lgs.50/2016 1.429,84 €
CNPAIA 4% 92,00 €
IVA 22% su Imprevisti 1.572,83 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 840,81 €
IVA 22% su lavori 15.728,26 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 29.112,95 €
TOTALE COMPLESSIVO 100.605,06 €

- 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 ed è stata invitata, in conformità con le prescrizioni del D.lgs. 50/2016 e 
smi,  alla gara per l’affidamento dei lavori propedeutici per installazione del nuovo prefabbricato ad 
uso TAC presso l’area ovest dell’edificio Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova 
la ditta Bergamasco Costruzioni s.r.l. con sede a Montagnana (PD) (CAP 35044) in Via Praterie 12/17, 
C.F. e p. I.V.A. n° 04330990286, in possesso dei necessari requisiti;

- l’operatore economico selezionato dall’albo fornitori della piattaforma telematica Sintel, soddisfa il 
requisito di rotazione così come sancito dal D.lgs. 50/2016 e smi;
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- in  funzione dei  documenti  progettuali  e  del  quadro economico come sopra descritto,  gli  importi 

economici di gara erano come di seguito riportato:

Importo base d'asta 69.512,20 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.979,91 €

Importo complessivo esclusa IVA 71.492,11 €

CONSIDERATO che:

 la ditta Bergamasco Costruzioni s.r.l. con sede a Montagnana (PD) (CAP 35044) in Via 
Praterie 12/17, C.F. e p. I.V.A. n° 04330990286 alla data di chiusura della procedura di 
appalto, e quindi in tempo utile, ha presentato propria offerta e ha offerto un ribasso del 
3,15%;

 alla luce dell’offerta economica presentata il quadro economico viene modificato come segue:

Descrizione Importo
Totale lavori  67.322,57 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  1.979,91 € 
Totale lavori e oneri per la sicurezza 69.302,48 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti 9.338,85 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 1.500,00 € 
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 800,00 €
Fondo ex art. 113 D.lgs.50/2016 1.429,84 €
CNPAIA 4% 92,00 €
IVA 22% su Imprevisti 2.054,55 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 840,81 €
IVA 22% su lavori 15.246,54 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 31.302,58 €
TOTALE COMPLESSIVO 100.605,06 €

 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 di:

 procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione “delle opere propedeutiche 
per installazione del nuovo prefabbricato ad uso TAC presso l’area ovest dell’edificio Busonera  
dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova” – commessa IOV1081-09-02, in conformità al 
D.lgs.  50/2016 e  smi  –  CIG 843538296E alla  ditta  Bergamasco Costruzioni  s.r.l.  con  sede  a 
Montagnana (PD) (CAP 35044) in Via Praterie 12/17, C.F. e p. I.V.A. n° 04330990286,  con lo 
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sconto del 3,15% sull’importo a base di gara;

 approvare il quadro economico definitivo a seguito dell’espletamento della procedura di gara e del 
conseguente sconto offerto dall’impresa Bergamasco Costruzioni s.r.l., come di seguito riportato:

Descrizione Importo
Totale lavori  67.322,57 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  1.979,91 € 
Totale lavori e oneri per la sicurezza 69.302,48 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti 9.338,85 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 1.500,00 € 
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 800,00 €
Fondo ex art. 113 D.lgs.50/2016 1.429,84 €
CNPAIA 4% 92,00 €
IVA 22% su Imprevisti 2.054,55 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 840,81 €
IVA 22% su lavori 15.246,54 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 31.302,58 €
TOTALE COMPLESSIVO 100.605,06 €

 imputare l’importo netto di  € 69.302,48 esclusa iva di  legge,  di  cui  € 67.322,57 per lavori  e 
€ 1.979,91 per oneri della sicurezza, al conto di contabilità generale n. 2002200301 “Costruzioni 
leggere strumentali (indisponibili)”;

 imputare l'importo di € 1.429,84 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;

 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

TUTTO CIO’ 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;
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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,  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  per  la  realizzazione  “delle  opere 
propedeutiche per installazione del nuovo prefabbricato ad uso TAC presso l’area ovest dell’edificio  
Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di  Padova” – commessa IOV1081-09-02, in 
conformità al D.lgs. 50/2016 e smi – CIG 843538296E alla ditta Bergamasco Costruzioni s.r.l. 
con sede a Montagnana (PD) (CAP 35044) in Via Praterie 12/17, C.F. e p. I.V.A. n° 04330990286, 
con lo sconto del 3,15% sull’importo a base di gara;

2. approvare il quadro economico definitivo a seguito dell’espletamento della procedura di gara 
e del conseguente sconto offerto dall’impresa Bergamasco Costruzioni s.r.l., come di seguito 
riportato:

Descrizione Importo
Totale lavori  67.322,57 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  1.979,91 € 
Totale lavori e oneri per la sicurezza 69.302,48 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti 9.338,85 €
Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 1.500,00 € 
Spese tecniche per progetto Piano di Sicurezza e Coordinamento 800,00 €
Fondo ex art. 113 D.lgs.50/2016 1.429,84 €
CNPAIA 4% 92,00 €
IVA 22% su Imprevisti 2.054,55 €
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 840,81 €
IVA 22% su lavori 15.246,54 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 31.302,58 €
TOTALE COMPLESSIVO 100.605,06 €

3. imputare  l’importo  netto  di  €  69.302,48  esclusa  iva  di  legge,  di  cui  €  67.322,57  per  lavori  e 
€ 1.979,91 per oneri  della sicurezza, al conto di contabilità generale n. 2002200301 “Costruzioni 
leggere strumentali (indisponibili)”;

4. imputare l'importo di € 1.429,84 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;
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5. confermare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  del  Servizio 

Tecnico;

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

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

8. 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           30/10/2020  _________  

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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