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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 720                      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 del  servizio  di  campionamento,  verifica  ed analisi  di  campioni
dell'acqua  igienico  sanitaria  presso  gli  edifici  dell'Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS di
Padova, comm. IOV3000-07, CIG Z182E64E23.
NOTE TRASPARENZA: Affidamento del servizio di campionamento, verifica ed 
analisi di campioni dell'acqua igienico sanitaria presso gli edifici dell'Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS di Padova comm. IOV3000-07, CIG Z182E64E23.
___________________________________________________________________________
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:

- con  delibera  del  Direttore  Generale  n. 625  del  17/09/2020  si  è  autorizzato  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;

- come specificato in premessa alla delibera su citata è stato dato avvio alla procedura per la richiesta 
di offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto ed è stata invitata 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;

- 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 

VISTO:

- 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 invitata è in possesso dei requisiti generali e delle qualificazioni SOA necessarie allo 
svolgimento del servizio;

- che l’impresa invitata ha presentato un’offerta con uno sconto del 10,5% sui lavori, pertanto il quadro 
economico diventa il seguente:

Pos. Descrizione Importo
A Totale sevizio  €      31.793,26 
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        1.065,70 
C Iva 22% sul servizio e sugli oneri della sicurezza  €        7.228,97 
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D Totale complessivo  €      40.087,93 

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

- approvare  l’assegnazione  dell’affidamento  del  servizio  di  campionamento,  verifica  ed  analisi  di 
campioni dell’acqua igienico sanitaria presso gli edifici dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di 
Padova il piano di rilievo e campionamento concordato con l’RSPP all’impresa Engie Servizi SpA, 
con sede in Viale Giorgio Ribotta, 31, 00144, Roma,;

- approvare il quadro economico, al netto del ribasso offerto come segue:

Pos. Descrizione Importo
A Totale sevizio  €      31.793,26 
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        1.065,70 
C Iva 22% sul servizio e sugli oneri della sicurezza  €        7.228,97 
D Totale complessivo  €      40.087,93 

- 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”;

- confermare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  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;
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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 l’assegnazione dell’affidamento del servizio di campionamento, verifica ed analisi di 
campioni dell’acqua igienico sanitaria presso gli edifici dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di 
Padova il  piano di rilievo e campionamento concordato con l’RSPP all’impresa Engie Servizi 
SpA, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 31, 00144, Roma,;

2. approvare il quadro economico, al netto del ribasso offerto come segue:

Pos. Descrizione Importo
A Totale sevizio  €      31.793,26 
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        1.065,70 
C Iva 22% sul servizio e sugli oneri della sicurezza  €        7.228,97 
D Totale complessivo  €      40.087,93 

3. 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”;

4. confermare il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS 
Servizio Tecnico;

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

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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