
REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

DECRETO DEL DIRIGENTE

N . 15                      DEL 23/07/2018

OGGETTO:  Incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  i  lavori  di 
efficientamento e sicurezza degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale operatorie al 
piano 3° dell’edificio Busonera. CIG Z2D2461FC5 - Comm. A290

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

 stante  la  situazione  logistica  del  complesso  dell’Istituto,  in  considerazione  dei  lavori  già 
realizzati  sia  all’interno  degli  edifici  che  nelle  aree  esterne  e  comuni,  dell’attivazione  di 
nuovi reparti, dell’incremento delle attività precipue dell’Ente e dell’aumento del numero di 
utenti  che  utilizzano  i  servizi  dell’Istituto,  si  verifica  una  considerevole  crescita  delle 
necessità cui l’Istituto deve assolvere;

 in sintonia con il Piano Triennale delle Opere e con il Piano degli Investimenti, in accordo 
con la Direzione Strategica  è stata  definita  una lista  delle  priorità.  Tali  priorità,  pur non 
essendo esaustive di tutti i lavori necessari a completare le necessità dell’Istituto, rivestono 
carattere  di  urgenza.  Tali  lavori  sono  stati  debitamente  sottoposti  ed  approvati  dalla 
Direzione Strategica che ne sancisce l’esecuzione entro il dicembre 2018;

 in  particolare  per  motivi  di  sicurezza  e  contestuale  efficentamento  degli  impianti  stessi 
nonché a garanzia delle condizioni operative e sanitarie, è necessaria la sostituzione delle 
macchine  di  condizionamento  dell’aria  e  l’aggiornamento  ed  ottimizzazione  delle  reti 
elettriche e termomeccaniche di alimentazione degli impianti di climatizzazione a servizio 
delle sale operatorie al piano 3° dell’edificio Busonera;

 gli  impianti  a servizio delle  sale operatorie  sono posizionati  presso il  piano di copertura 
dell’edificio  Busonera.  Essendo  piano  a  cielo  aperto,  nonostante  tutti  gli  sforzi  volti 
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all’allontanamento dei volatili,  questi hanno fatto della copertura la propria dimora con i 
conseguenti  problemi  di  sicurezza  e  pulizia.  Stante  la  situazione  ed  al  fine  di  impedire 
l’alloggio dei volatili,  contestualmente ai lavori di efficentamento ed ottimizzazione degli 
impianti, sarà realizzata opportuna protezione dell’intera copertura dell’edificio con reti anti 
volatile;

 il  progetto  per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  descritto  trova  approvazione  nella 
deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  387  del  29/06/2018,  con  il  seguente  quadro 
economico: 

Riqualificazione energetica e sostituzione CTA sale operatorie 
(Comm. A290)

QE

id Descrizione Importo
1 Impianto areaulico € 152.870,00
2 Impianto idraulico € 10.463,26
3 Impianto di regolazione € 39.866,67
4 Basamenti di sostegno CTA € 21.846,24
5 Mascheramento impianti € 159.503,71
6 Impianti elettrici € 32.868,62
7 Totale lavori compresi oneri per la sicurezza € 417.418,50
9 Imprevisti 5% € 20.870,93
10 CSE Sicurezza € 8.000,00
11 Spese per verifiche tecniche € 5.000,00
12 Fondo per le funzioni tecniche (art. 113 comma 2 dlgs 50/2016). € 8.348,37
11 IVA 22% lavori € 91.832,07
12 IVA 22% imprevisti € 4.591,60
13 IVA 22% spese tecniche € 2.860,00
14 Totale somme a disposizione dell’amministrazione (4+…+10) € 141.502,97
15 TOTALE COMPLESSIVO € 558.921,47

Il finanziamento di tali opere è previsto con:
 deliberazione  del  Commissario  n°  325  del  06.10.2014  all’interno  della 

Convenzione  tra  Consip  ovvero  attingendo  dalla  prevista  quota  ICMR 
corrisponde  ad  €  56.423,286  anno  per  complessivi  €  394.963,00  nell’intero 
periodo di durata del contratto Consip (7 anni) ovvero € 481.854,86 IVA di legge 
inclusa;

 fondi  di  bilancio  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  per  totali  €  77.066,57 
comprensivi di IVA di legge a completare il quadro economico dell’intervento

 nel  quadro  economico,  alla  voce  “CSE  Sicurezza”  delle  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione è stanziato l’importo per l’esecuzione del servizio di CSE;

 come previsto dalla normativa cogente ed in virtù dei lavori  da eseguire,  è necessaria  la 
nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

 preso atto della molteplicità dei lavori in corso unitamente alla necessità di rispettare i tempi 
della programmazione e l’elevato carico di lavoro del personale di ruolo tecnico impegnato 
in  altri  compiti  istituzionali,  il  Dirigente  Responsabile  della  struttura  semplice  Servizio 
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Tecnico, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed in particolare D.lgs. 50/2016, ha 
richiesto, attraverso la Piattaforma Sintel, allo studio tecnico Padovan e Franchini di Rovigo, 
un  preventivo  per  l’esecuzione  del  servizio  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di 
Esecuzione;

 in  data  18/07/2018,  lo  studio  tecnico  Padovan  e  Franchini,  ha  prodotto  il  preventivo, 
acquisito agli  atti  con prot Sintel  n. 1532080368118, per l’importo di € 4.905,69 oltre al 
contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%) così per complessivi € 6.224,34;.

 è  stata  acquisita  l’autodichiarazione  sul  possesso dei  requisiti  generali  ex  art.  80 D.Lgs. 
50/2016 e riscontrata la congruità economica e tecnica dell’offerta, si propone di affidare 
l’incarico per il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione allo studio 
tecnico Padovan e Franchini di Rovigo.

Tutto ciò premesso

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

IL DIRIGENTE

VISTA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la 
vigente legislazione nazionale e regionale;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il d.p.r. N. 207/2010 per la parte ad oggi vigente;

RITENUTO di dover procedere in merito ai provvedimenti necessari; 

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 484 del 30/06/2016:

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:

1) di affidare  l'incarico per il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecuzione 
per  i  lavori  in  oggetto,  allo  studio  tecnico  Padovan  e  Franchini  di  Rovigo  (P.Iva 
01121520298) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’importo di € 
4.905,69 oltre al contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%) così per complessivi € 6.224,34, 
per il quale il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Michele Ferrin 
Responsabile della S.S. Servizio Tecnico;

2) di  approvare  lo  schema  del  disciplinare  d’incarico,  allegato  in  copia  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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3) di  dare  atto  che  l’onere  delle  prestazioni  di  €  4.905,69  trova  copertura  nel  quadro 
economico alla voce “CSE Sicurezza” delle somme a disposizione dell’amministrazione e 
va  attribuito  al  conto  patrimoniale  n.  2002200201  “Edifici  Strumentali”  del  Bilancio 
2018;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

5) di  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.

  
Per delega del Direttore Generale

Il Responsabile 
della Struttura Semplice Servizio Tecnico

- Ing. Michele Ferrin - 
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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  Dirigente
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           23/07/2018  _________  

Il  Dirigente
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 
 

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

Il  Dirigente
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Trasmessa per le relative competenze a:


