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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 753                      DEL 29/11/2019

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: Delibera di affidamento del servizio per l'esecuzione delle indagini sperimentali
strutturali nel locale bunker "Primus" presso la sezione cure al piano rialzato dell'edificio
Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto Padova ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.lgs. 50/2016 e smi - Comm. IOV1229-01 - CIG ZDB2ADC7FE
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone di aggiudicare
il servizio per l'esecuzione delle indagini sperimentali strutturali nel locale bunker 
"Primus" presso la sezione cure al piano rialzato dell'edificio Radioterapia 
dell'Istituto Oncologico Veneto Padova ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs. 50/2016 e smi all'impresa 4 EMME Service SpA - Comm. IOV1229-01 - CIG 
ZDB2ADC7FE
___________________________________________________________________________
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
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Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Responsabile della UOS Servizio Tecnico riferisce: 

PREMESSO che:

- è  necessario  provvedere  alle  dovute  perizie  al  fine  di  ottenere  i  permessi  finalizzati 
all’esercizio  di  nuova  Apparecchiatura  Sanitaria  (acceleratore  ex  “Primus”)  al  piano 
rialzato  zona  est  dell’edificio  Radioterapia  di  Padova  presso  l’area  del  complesso 
ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera di Padova;

- che  in  funzione  di  quanto  sopra,  è  stato  necessario  procedere  con  l’affidamento  del 
servizio  di  ingegneria  per  la  tipizzazione  strutturale  del  bunker  “Primus”  presso  la 
Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova;

- con deliberazione del Direttore Generale n° 599 del 19.09.2019, in conformità all’art. 31, 
comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  -  CIG  Z12293A310,  fu  affidato  il  servizio  di  ingegneria  per  la 
tipizzazione strutturale del bunker situato presso la Radioterapia del presidio ospedaliero 
di Padova dell'Istituto Oncologico Veneto nel quale è attualmente installato l’acceleratore 
denominato “Primus”, all’Ing. Alessandro Turatto;

- a seguito dell’incarico di cui sopra ed in conseguenza dei sopralluoghi e delle analisi 
effettuate dal professionista incaricato per la tipizzazione strutturale, sono stati definiti sia 
il numero ed i punti di prova, che le prove strutturali da effettuare;

- l’incarico  di  cui  sopra  non  prevedeva  l’esecuzione  delle  prove  e  delle  indagini 
sperimentali, servizio espletabile solamente da impresa abilitata e dotata di laboratorio di 
prova certificato;

- a tal fine il Servizio Tecnico ha provveduto alla richiesta di offerta per l’effettuazione delle 
indagini sperimentali strutturali ad impresa abilitata e certificata e selezionata dall’elenco 
fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto;

- l’impresa selezionata, 4 EMME Service SpA, Filiale di Padova in Via Dei Ronchi, 5 – 35127 
Padova, è stata invitata a produrre propria miglior offerta per lo svolgimento dell’incarico 
per l’esecuzione delle prove e delle indagini sperimentali e della consegna del relativo report 
dei risultati delle prove effettuate e necessaria al professionista, di cui ai punti precedenti, per 
la tipizzazione strutturale;

- il servizio in argomento prevede:

 n° 4 Carotaggi su cls comprensivo di estrazione di provino cilindrico ∅ 80-100 mm 
su elemento in c.a. comprensiva di indagine pacometrica e contestuale misura della 
profondità di carbonatazione;

 n° 4 determinazioni per pesata idrostatica del peso di volume del cls indurito;

 indagine georadar;

 indagine della stratigrafia della muratura, l’omogeneità e lo spessore;
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 indagine  ultrasonica  sulle  carote  prelevate,  nell’intorno della  zona  di  prelievo e 
lungo l’intero perimetro delle pareti all’interno del locale bunker;

 verifica pacchetto tecnologico dei solai eseguita con termocamera e/o pacometro;

 scarifica  del  travetto  e  microdemolizione  per  individuazione  tipologia  solaio  e 
composizione  del  pacchetto  tecnologico  completo  degli  elementi  costitutivi  e 
relativi spessori;

 relazione tecnica riportante i dati sperimentali ottenuti dalle prove eseguite

- l’impresa ha inviato propria miglior offerta che è stata acquisita agli atti del Servizio Tecnico 
e protocollata al n° 21195 del 27.11.2019 e prevede l’esecuzione del servizio per l’importo di 
€ 4.680,00 così per complessivi 5.709,6 comprensivi di oneri di legge ed IVA;

- l’offerta è stata valutata e ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che:

- l’importo del servizio offerto è inferiore ad € 40.000,00;

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che “fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le  
stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 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  
(...)”.

VERIFICATO che:

- sussistono in capo all’impresa individuata i requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 
50/2016 e smi nonché l’abilitazione  e  la  certificazione necessarie  per  l’espletamento  del 
servizio;

Visto quanto sopra esposto,  il  Responsabile  della  UOS Servizio  Tecnico,  per  le  motivazioni 
espresse, propone di:

 aggiudicare  il  servizio  per  l’esecuzione  delle  indagini  sperimentali  strutturali  nel  locale 
bunker  “Primus”  presso  la  sezione  cure  al  piano  rialzato  dell'edificio  Radioterapia 
dell'Istituto Oncologico Veneto Padova ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e smi - Comm. IOV1229-01 – CIG ZDB2ADC7FE, all’impresa 4 EMME Service 
SpA, Filiale di Padova in Via Dei Ronchi, 5 – 35127 Padova, che ha presentato un’offerta 
di  €  4.460,00 oneri  di  legge  e  IVA esclusa,  per  un  importo  complessivo  di  €  5.709,6 
comprensivi di oneri di legge ed IVA;

 nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, Responsabile della 
UOS Servizio Tecnico;

 delegare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  alla  firma  di  tutti  gli  atti  inerenti  e 
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;
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 imputare  il  costo di  complessivi  € 5.709,6 (oneri  previdenziali  e IVA inclusi)  al  conto 

economico 20028003 “Impianti e macchinari “ anni 2019/2020;

 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

 stipulare  elettronicamente  il  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, alle condizioni contrattuali ivi riportate;

 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. 
33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  della  UOS  Servizio  Tecnico nonché 
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:

1. aggiudicare  il  servizio  per  l’esecuzione  delle  indagini  sperimentali  strutturali  nel  locale 
bunker  “Primus”  presso  la  sezione  cure  al  piano  rialzato  dell'edificio  Radioterapia 
dell'Istituto Oncologico Veneto Padova ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e smi - Comm. IOV1229-01 – CIG ZDB2ADC7FE, all’impresa 4 EMME Service 
SpA, Filiale di Padova in Via Dei Ronchi, 5 – 35127 Padova, che ha presentato un’offerta 
di  €  4.460,00 oneri  di  legge  e  IVA esclusa,  per  un  importo  complessivo  di  €  5.709,6 
comprensivi di oneri di legge ed IVA
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2. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, Responsabile della 

UOS Servizio Tecnico;

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

4. imputare  il  costo di  complessivi  € 5.709,6 (oneri  previdenziali  e IVA inclusi)  al  conto 
economico 20028003 “Impianti e macchinari” anni 2019/2020;

5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. stipulare  elettronicamente  il  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, alle condizioni contrattuali ivi riportate;

7. 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. 
33/2013.

  
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           29/11/2019  _________  

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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