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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 719                      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: Affidamento  delle  opere  di  sanitizzazione  dei  locali  adibiti  a  stabulario  e
laboratori  BL3 al  piano interrato  e  terra  presso  l'edificio  di  Immunologia  dell¿Istituto
Oncologico Veneto IRCCS di Padova - comm. IOV1273 - CIG ZCA2EC7D87
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si dispone di affidare le 
opere di sanitizzazione dei locali adibiti a stabulario e laboratori BL3 al piano 
interrato e terra presso l'edificio di Immunologia dell'Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS di Padova -comm. IOV1273 -CIG ZCA2EC7D87.
___________________________________________________________________________
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
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Il Dirigente della UOS Servizio Tecnico riferisce: 

PREMESSO che:

- l’Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS  possiede  l’immobile  di  Immunologia  in  cui  sono 
ospitati, fra gli altri, dei laboratori e lo stabulario, a scopo di ricerca;

- i locali adibiti a laboratori e stabulario necessitano di interventi di manutenzione ordinaria 
degli impianti non compresi nel seguente dispositivo;

- preventivamente  alle  opere  di  manutenzione,  su  indicazione  del  RSPP,  è  necessario 
provvedere alla sanitizzazione dei locali per permettere la manutenzione in condizioni di 
sicurezza;

- allo scopo il  Servizio Tecnico ha provveduto a richiedere a opportuna ditta dotata della 
necessaria esperienza e in possesso delle necessarie abilitazioni nonché regolarmente iscritta 
nell’elenco dello IOV, Sintel,  di produrre un’offerta per la sanitizzazione dei locali  sopra 
indicati;

- la ditta contattata, CBRE GWS Technical Division s.r.l. con sede in via Verrotti c/o Centro 
Espansione 2, int. 216, a Montesilvano (PE) (CAP 65015) avente c.f. e p. IVA 11205571000, ha 
provveduto a fornire risposta ai preventivi richiesti;

- allo scopo l’impresa contattata ha inviato opportuna offerta consistente in:

· preventivo  per  la  decontaminazione  ambientale  laboratori  BL3  stabulario  (piano 
interrato);

· preventivo per la decontaminazione ambientale laboratori BL3 (piano terra);

e protocollata al n° 15552 del 14/09/2020;

- sulla base delle offerte pervenute, viene determinato il seguente quadro economico:

Descrizione Importo
Totale lavori e oneri per la sicurezza 5.380,00 €

 
Imprevisti  538,00 € 
Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% importo lavori) 107,60 €
IVA 22% 1.301,96 €
Somme a disposizione dell'amministrazione 1.947,56 € 
TOTALE COMPLESSIVO 7.327,56 € 

- 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  
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importo inferiore a 150.000 euro […]”

- visto l’art. 1 del D.L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione “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 di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”

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

- affidare  i  lavori  di  sanitizzazione  dei  locali  adibiti  a  stabulario  e  laboratori  BL3  presso 
l’edificio di Immunologia dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova alla ditta CBRE 
GWS Technical Division s.r.l. con sede in via Verrotti c/o Centro Espansione 2, int. 216, a 
Montesilvano (PE) (CAP 65015) avente c.f. e p. IVA 11205571000, che ha provveduto a fornire 
l’offerta richiesta;

- approvare il seguente quadro economico:

Descrizione Importo
Totale lavori e oneri per la sicurezza 5.380,00 €

 
Imprevisti  538,00 € 
Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% importo lavori) 107,60 €
IVA 22% 1.301,96 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 1.947,56 € 
TOTALE COMPLESSIVO 7.327,56 € 

- nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente del 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;

- imputare l’importo netto di € 5.380,00 esclusa iva di legge, al conto di contabilità generale n. 
40030103 “manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari”;

- imputare  l'importo  di  €  107,60,  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;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE
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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,  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. affidare  i  lavori  di  sanitizzazione  dei  locali  adibiti  a  stabulario  e  laboratori  BL3  presso 

l’edificio di Immunologia dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova alla ditta CBRE 
GWS Technical Division s.r.l. con sede in via Verrotti c/o Centro Espansione 2, int. 216, a 
Montesilvano (PE)  (CAP 65015)  avente  c.f.  e  p.  IVA 11205571000,  che  ha  provveduto  a 
fornire l’offerta richiesta;

2. approvare in particolare il seguente quadro economico:

Descrizione Importo
Totale lavori e oneri per la sicurezza 5.380,00 €

 
Imprevisti  538,00 € 
Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% importo lavori) 107,60 €
IVA 22% 1.301,96 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione 1.947,56 € 
TOTALE COMPLESSIVO 7.327,56 € 

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

4. delegare il Responsabile Unico del Procedimento ad attuare ogni ulteriore adempimento 
previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;
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5. delegare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  alla  firma  di  tutti  gli  atti  istruttori  e 

conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

6. imputare l’importo netto di € 5.380,00 esclusa iva di legge, al conto di contabilità generale 
n. 40030103 “manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari”;

7. imputare  l'importo  di  €  107,60,  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  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  ai  sensi  del  D.lgs. 
33/2013.

9. 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           _________  

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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