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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 752                      del 12/11/2020

nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Delibera a contrarre e affidamento diretto d'incarico per il servizio di verifica impianti
elevatori dell'Istituto Oncologico Veneto ai sensi del D.P.R. 162 del 30/04/1999 e smi, D.P.R. 459/96 e
circolare n°157296 del Min. dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, - Comm. IOV1282 -
CIG  Z3A2ED6458.

Note trasparenza: con il presente provvedimento si dispone delibera a contrarre e di affidamento diretto 
d'incarico per il servizio di verifica impianti elevatori dell'Istituto Oncologico Veneto; ai sensi del D.P.R. 162 
del 30/04/1999 e smi, D.P.R. 459/96 e circolare n°157296 del Min. dell'Industria del Commercio e 
dell'Artigianato, - Comm. IOV1282 - CIG  Z3A2ED6458.

Il  Responsabile  dell’UOS  SSUfficioTecnicoIOV,  responsabile  del  procedimento,  attestata  la  regolare 
istruttoria  della  pratica  anche  in  relazione  alla  sua compatibilità  con  la  vigente  legislazione  statale  e 
regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

o negli  edifici  di  proprietà  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS sono  istallati  n°12  impianti 
elevatori;

o ai sensi del D.P.R. 162 del 30/04/1999 e smi, D.P.R. 459/96 e della circolare esplicativa n°157296 
del Min. del commercio e dell'artigianato, è necessaria una verifica periodica degli impianti di 
sollevamento che deve essere eseguita da ente accreditato;

o la  suddetta  verifica  deve  essere  eseguita  con  cadenza  almeno  biennale,  mentre  in  caso  di 
modifiche all’impianto è altresì necessaria una verifica e certificazione straordinaria;

o in base al numero di elevatori e a quanto disposto dalla normativa cogente, il servizio tecnico ha 
quantificato l’importo per il  servizio in oggetto in € 2.640,00 desumibile in base al costo per 
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verifica tecnica per singolo impianto, valutato sia da indagine di mercato che in base ai costi 
storici sostenuti dallo IOV e da altre aziende sanitarie regionali. 

o In base a quanto sopra l’importo totale per il servizio è:

DESCRIZIONE Prezzo 
unitario

Oneri 
speciali 
sicurezza 

Corpo 
unitario 
totale  per 
verifica

n° Totale  complessivo 
IVA esclusa

a) Verifiche e cert. a cadenza 
biennale (per un singolo 
biennio)

€ 106,67 € 3,33 € 110,00 12 € 1320,00

b) Verifiche e cert. 
straordinarie

€ 177,78       € 2,22 € 180,00 -- solo elenco prezzi

o sulla base di quanto sopra descritto, è stato previsto di affidare un appalto di durata biennale, con 
base d’offerta pari ad € 2.560,00 oltre a € 80,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a 
ribasso, esclusa l’IVA di legge per un totale di € 2.640,00 + IVA 22%;

o poiché è prevedibile nell’arco temporale biennale la modifica e/o integrazioni di alcuni impianti 
elevatori in uso presso lo IOV, si ritiene necessario destinare un budget sufficiente a sopperire alle 
necessarie verifiche straordinarie che non sono impegnative per la società affidataria;

o il budget è stato quantificato senza alcun impegno dell’amministrazione nei confronti dell’impresa 
in € 1.777,78 per prestazioni ed € 22,22 per oneri speciali della sicurezza per un totale di €1.800,0 
+ IVA 22%; finalizzato ad eseguire un numero massimo di dieci verifiche straordinarie; il tutto per 
un importo massimo complessivo di appalto pari ad € 4.440,00 oltre l’IVA di legge;

o sono previste n°2 certificazioni  periodiche: una all’inizio dell’appalto ed una alla fine, per un 
totale di due bienni;

o si è ritenuto altresì opportuno prevedere anche una estensione economica e temporale di ulteriori 
due  anni,  esercitabile  a  discrezione  della  stazione  appaltante  per  riutilizzare  eventuali  residui 
economici per la certificazione periodica degli impianti per un terzo biennio;

o a seguito di quanto sopra predisposto, è stata eseguita ricerca di opportuna ditta iscritta sull’albo 
fornitori registrati di SINTEL qualificata ad eseguire il servizio necessario, ed è stata selezionata 
la I.P.I. srl con sede in Piazza Antonio Mancini, 4 00196 Roma (RM), partita IVA IT05566471008, 
REA RM – 905541, cui è stata inviata una richiesta d’offerta;

o nella procedura esperita su portale SINTEL, la ditta suddetta in data 29 ottobre 2020, ha inviato 
un’offerta  con ribasso  del  2,500% pari  a  €  2.496,00  oltre  a  €  80,00  per  oneri  speciali  della 
sicurezza e ed IVA di legge, per le verifiche periodiche a cadenza biennale; 

o la stessa ditta ha altresì offerto per le verifiche straordinarie, l’importo unitario di € 173,34  oltre a 
€ 2,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 175,56 ad impianto 
oltre l’IVA di legge;

___________________________________________________

Delibera del Direttore Generale n. 752 del 12/11/2020                    Pagina 2 di 7



Istituto Oncologico Veneto – IRCCS
___________________________________________________

VISTI:

- l’art.1 comma 1 della legge n°120/2020: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel  
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute  
economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto  
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021…(omissis)
…”;

- l’art. 1 comma 2  della Legge n°120/2020: “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; ….(omissis)…”;

- il “regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di valore inferiore alla 
soglia comunitaria, gestione albo fornitori e indagini di mercato” Rev.04 approvato con delibera 
del Direttore Generale;

VERIFICATO CHE:

o il servizio in argomento rientra tra quelli previsti dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 
convertito con modifiche in Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, in quanto l’importo è inferiore a € 75.000,00 

o l’importo complessivo è altresì inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa; 

o non è attiva alcuna procedura che consenta di avvalersi di convenzioni quadro CONSIP, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999;

o la delibera a contrarre viene approvata prima del 31 dicembre 2021 in conformità all’art.1 del 
Dlgs 76/2020 convertito con modifiche in Legge n°120/2020;

o l’offerta della ditta I.P.I. srl è stata ritenuta congrua dal proponente;

o la documentazione di offerta, sia amministrativa che economica, presentata dall’impresa risulta 
regolare;

o è  stata  acquisita  l’autocertificazione  in  merito  all’assenza  dei  motivi  di  esclusione  dalla 
partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi oltre che il DUGE;

o che  è  stato  rispettato  il  criterio  della  rotazioni  degli  incarichi  ovvero  è  stato  verificato  che 
nell’anno corrente e nell’anno precedente la ditta non avesse ottenuto da questo ente incarichi con 
procedura di affidamento diretto;

___________________________________________________
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Sulla base di quanto sopra esposto il dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. approvare  l’aggiudicazione  del  servizio  di verifica  impianti  elevatori  dell’Istituto  Oncologico 
Veneto; ai sensi del D.P.R. 162 del 30/04/1999 e smi, D.P.R. 459/96 e  circolare n°157296 Min. 
dell’Industria del Commercio e dell'Artigianato, - Comm. IOV1282 - CIG  Z3A2ED6458,  ai sensi 
dell’art.1 della Legge 120/2020, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Dlgs, n. 
50/2016; alla ditta I.P.I. srl con sede in Piazza Antonio Mancini, 4 00196 Roma (RM), partita IVA 
IT 05566471008, REA RM – 905541, per l’importo di €  2.576,00 compresi oneri speciali della 
sicurezza ed IVA di legge;

2. approvare altresì  l’offerta  in  elenco prezzi  di  €  175,56 ad impianto  per  verifiche straordinarie, 
compresi oneri speciali della sicurezza esclusa l’IVA di legge;

3. approvare un importo “a budget” di € 1.755,60 per la durata dell’appalto per interventi di verifica e 
certificazione straordinaria da eseguire su richiesta della stazione appaltante;

4. approvare l’estensione economica e temporale per la durata di ulteriori due anni; 

5. approvare  per  l’importo  massimo  complessivo  dell’intero  appalto  (comprensivo  di  eventuale 
opzione d’estensione) la cifra di € 4.400,00 compresi oneri speciali per la sicurezza oltre l’IVA di 
legge;

6. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizi 
Tecnici patrimoniali;

7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti gli atti 
inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

8. imputare l’importo pari a € 4.400,00 oneri di legge ed IVA esclusi ovvero € 5.368,00 IVA compresa 
22%, al conto economico 40020201120302 avente ad oggetto “Altri servizi non sanitari da privato 
– altro”;

9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

___________________________________________________
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IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dell’avvenuta  regolare 
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac;

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  l’aggiudicazione  del  servizio  di  verifica  impianti  elevatori  dell’Istituto  Oncologico 
Veneto; ai sensi del D.P.R. 162 del 30/04/1999 e smi, D.P.R. 459/96 e circolare n°157296 Min. 
dell’Industria del Commercio e dell'Artigianato, - Comm. IOV1282 - CIG  Z3A2ED6458,  ai sensi 
dell’art.1 della Legge 120/2020, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Dlgs, n. 
50/2016; alla ditta I.P.I. srl con sede in Piazza Antonio Mancini, 4 00196 Roma (RM), partita IVA 
IT 05566471008, REA RM – 905541, per l’importo di €  2.576,00 compresi oneri speciali della 
sicurezza ed IVA di legge;

2. approvare  altresì  l’offerta  in  elenco prezzi  di  €  175,56 ad impianto  per  verifiche straordinarie, 
compresi oneri speciali della sicurezza esclusa l’IVA di legge;

3. approvare un importo “a budget” di € 1.755,60 per la durata dell’appalto per interventi di verifica e 
certificazione straordinaria da eseguire su richiesta della stazione appaltante;

4. approvare l’estensione economica e temporale per la durata di ulteriori due anni; 

5. approvare  per  l’importo  massimo  complessivo  dell’intero  appalto  (comprensivo  di  eventuale 
opzione d’estensione) la cifra di € 4.400,00 compresi oneri speciali per la sicurezza oltre l’IVA di 
legge;

6. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS Servizi 
Tecnici patrimoniali;

7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Ferrin, alla firma di tutti gli atti 
inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

___________________________________________________
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8. imputare l’importo pari a € 4.400,00 oneri di legge ed IVA esclusi ovvero € 5.368,00 IVA compresa 
22%, al conto economico 40020201120302 avente ad oggetto “Altri servizi non sanitari da privato 
– altro”;

9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

10. pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di 
questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013;

  
Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti – 

___________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione 

o è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 

15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;

o inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore 
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 

Padova, li     
Il Direttore 

UOC Affari Generali

___________________________________________________
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