
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 906 del 14-9-2020

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da: 

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario Delegato dott. Maria Caterina De Marco
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO: 

Procedura aperta telematica su piattaforma ME.PA., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e di

vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM nr. 3274/2003 e s.m.i., dei corpi fabbrica del plesso
Ospedaliero di Portogruaro (VE). PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA.
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OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma ME.PA., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e di vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM nr. 3274/2003 e s.m.i., 
dei corpi fabbrica del plesso Ospedaliero di Portogruaro (VE). PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 03.12.2019 è stata disposta l’indizione di una
procedura,  in  modalità  telematica,  sul  portale  del  ME.PA.,  mediante  una  “Richiesta  di  Offerta”
(RDO), aperta a tutti gli Operatori Economici, di cui all’art. 46 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.,
iscritti ed abilitati al bando “Prestazioni di Servizi alle pubbliche amministrazioni” per la categoria
“Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile”,
da aggiudicarsi con il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- il costo programmato a carico dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” per l’affidamento dell’incar-
ico di cui al punto precedente ammontava ad euro 213.688,14, oltre ad euro 4.000,00 per gli oneri
della sicurezza, oltre ad euro 8.707,53 per il 4% CNAPAI ed euro 49.807,05 per I.V.A. al 22%, per
un totale complessivo pari ad euro 276.202,72; definito sulla base delle tariffe professionali di cui al
D.M. del 17.06.2016 ed afferisce all’area sanitaria del bilancio di esercizio;

- il sopra indicato intervento (rif. inv. nr. 35/2020) è stato programmato nel “Piano triennale degli in-
vestimenti 2020 – 2022”, allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2020, approvato
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 24.12.2019;

- in data 01.04.2020, la predetta procedura è stata istruita sulla piattaforma telematica ME.PA., con i
seguenti  identificativi:  RDO  MEPA  nr.  2540461,  CIG:  8213592689  e  CUI:
L02799490277202000009, per un importo a base di gara di 217.688,14 €, di cui 4.000 € quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA ai sensi
di legge;

- entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 15.05.2020, sono regolarmente pervenute le offerte
dei seguenti Operatori Economici:
1) A.Z.  S.r.l.  Consulting  & Commercial  Engineering,  Società di  Ingegneria,  con sede in  Padova

(PD);
2) ICONIA  Ingegneria  Civile  S.r.l.,  Società  di  Ingegneria,  con  sede  in  Padova  (PD),  quale

Mandataria del R.T.P. orizzontale costituendo con il  Prof. Ing. Renato VITALIANI, con sede in
Padova  (PD)  ed  il  Dott.  Geologo  Paolo  CORNALE,  con  sede  in  Vicenza  (VI),  in  qualità  di
Mandanti;

3) PROGETTO PSC S.r.l. con sede in Castelvetro di Modena (MO);
4) Ing.  SANTAROSSA  Stefano,  con  sede  in  Pordenone  (PN),  quale  Mandatario  del  R.T.P.

orizzontale costituendo con lo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA, con
sede in Udine (UD), ed il Dott. Geologo Gino LUCCHETTA, con sede in Pieve di Soligo (TV), in
qualità di Mandanti; nonché lo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA anche
in qualità di Ausiliaria;
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Dato atto che,  in data 18/05/2020,  si  è provveduto, come previsto dal disciplinare di  gara, a
comunicare  attraverso la  pubblicazione  in  “Comunicazioni  con i  fornitori”,  presente sulla  piattaforma
ME.PA., la data e l’orario in cui si sarebbe dato avvio in seduta pubblica telematica all’apertura delle
buste “Buste A – Buste Amministrative”;  

Dato atto che, in data 20.05.2020, alle ore 10.00, in seduta pubblica telematica su piattaforma
MEPA, si è costituito il seggio di gara per procedere all’apertura delle “Buste A – Buste Amministrative”
e, come dai verbali delle operazioni, allegati al presente atto, per farne parte integrante e contestuale
[vedi Allegato 01 alla Delibera], è stato accertato che tutti gli Operatori Economici partecipanti hanno
presentato la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di Gara e che a seguito della
successiva verifica, tutta la documentazione è risultata completa e regolare e, pertanto, gli  Operatori
Economici vengono ammessi al proseguo della gara;

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale nr. 641 del 29.06.2020 è stata nominata
la Commissione Giudicatrice di esperti per la valutazione delle offerte tecniche qualitative presentate dai
Concorrenti che ha dato avvio alle operazioni valutative in data 09.07.2020, come si evince dal verbale
di "Apertura delle Buste tecniche - 1^ seduta" che si allega [vedi Allegato 02] quale parte integrante e
sostanziale del presente atto amministrativo;

Preso altresì atto che la Commissione Giudicatrice, ad ultimazione delle operazioni di verifica e
valutazione delle  offerte tecnico qualitative,  ha redatto regolare verbale conclusivo di "Apertura delle
Buste  tecniche  -  2^  seduta”,  allegato  quale  parte  integrante  e  contestuale  [vedi  Allegato  02],  delle
operazioni peritali da cui emerge che tutti i Partecipanti sono stati ammessi alla fase successiva con i
seguenti punteggi tecnici riparametrati:

OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
PUNTEGGIO TECNICO -

QUALITATIVO RIPARAMETRATO

A.Z. S.r.l. Consulting & Commercial Engineering
[partecipante in forma singola]

40,06

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.
[R.T.P. costituenda Prof. Ing. R. Vitaliani e Dott. Geol. P. 
Cornale]

70,00

PROGETTO PSC S.r.l.
[partecipante in forma singola]

40,76

Ing. SANTAROSSA STEFANO
[R.T.P. costituenda Studio Puntel Capellari & Associati 
Ingegneria e Dott. Geol. G. Lucchetta] 

45,41

Richiamate le premesse ed i contenuti del verbale di "Apertura delle Buste economiche" della 1^
seduta  del  03.08.2020  allegato  [vedi  Allegato  03],  altresì,  al  presente  documento  per  farne  parte
integrante  e  contestuale,  con  il  quale  la  Commissione  Giudicatrice,  dichiara  conclusa  la  fase  della
disamina della documentazione economica e da cui si evincono i  punteggi economici  qui di  seguito
riepilogati:

  

OPERATORE ECONOMICO 
PERCENTUALE

OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

RIPARAMETRATO
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A.Z. S.r.l. Consulting & Commercial Engineering
[partecipante in forma singola] 32,14 % 22,46/30

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.
[R.T.P. costituenda Prof. Ing. R. Vitaliani e Dott. Geol. P.
Cornale]

45,22 % 27,01/30

PROGETTO PSC S.r.l.
[partecipante in forma singola]

56,00 % 30,00/30

Ing. SANTAROSSA STEFANO
[R.T.P. costituenda Studio Puntel Capellari & Associati 
Ingegneria e Dott. Geol. G. Lucchetta]

4,00 % 2,79/30

Rilevato dalla Commissione Giudicatrice che, essendo ricorsi i termini fissati dall’art. 97, comma
3, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., si debba procedere, nei confronti del primo classificato, con la
formulazione  di  una  richiesta  di  trasmissione  di  una  relazione  illustrativo  –  giustificativa  dell’offerta
economica presentata atta a consentire la verifica della sostenibilità e congruità della stessa;

Preso atto dei contenuti del “Verbale di Verifica di anomalia delle offerte” del 24.08.2020, che
viene qui integralmente richiamato e che si allega al presente atto [vedi Allegato 04] per farne parte
integrante e contestuale, dal quale si evince la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta
presentata dall'Operatore Economico primo classificato;

Visti gli esiti della “verifica dell’anomalia delle offerte” e la conferma della graduatoria generata
dal portale del ME.PA., allo step "Graduatoria e mostra classifica", che si allega al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta:

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO

QUALITA'
PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.
[R.T.P. costituenda Prof. Ing. R. Vitaliani e Dott.
Geol. P. Cornale]

70,00/70 27,01/30 97,01/100

PROGETTO PSC S.r.l.
[partecipante in forma singola]

40,76/70 30,00/30 70,76/100

A.Z. S.r.l. Consulting & Commercial Engineer-
ing
[partecipante in forma singola]

40,06/70 22,46/30 62,52/100

Ing. SANTAROSSA STEFANO
[R.T.P. costituenda Studio Puntel Capellari & 
Associati Ingegneria e Dott. Geol. G. 
Lucchetta]

45,41/70 2,79/30 48,21/100

e che pertanto la costituenda RTP formata dalla Società di Ingegneria ICONIA Ingegneria civile
S.r.l.  (Capogruppo  -  Mandataria),  con  sede  legale  in  Padova,  il  Prof.  Ing.  RENATO  VITALIANI
(Mandante), con sede legale in Padova, e il Dott. Geol. PAOLO CORNALE (Mandante), con sede legale
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in  Vicenza,  ha presentato la  migliore offerta qualità  – prezzo con un punteggio di  97,01/100 ed un
ribasso percentuale del 45,22% corrispondente ad euro 117.058,36 (al netto degli oneri previdenziali ed
assistenziali  e all'aliquota I.V.A.) più euro 4.000,00 per oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso,
rispetto all’importo posto a base di gara di euro 213.688,14;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. nr.
50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento dell'incarico per i Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica dei
corpi fabbrica del plesso Ospedaliero di Portogruaro (VE), alla costituenda RTP formata dalla Società di
Ingegneria ICONIA Ingegneria civile S.r.l. (Capogruppo - Mandataria), con sede legale in via Lisbona nr.
28/A a Padova, il Prof. Ing. RENATO VITALIANI (Mandante), con sede legale in via Lisbona nr. 28/A a
Padova, e il Dott. Geol. PAOLO CORNALE (Mandante), con sede legale in Strada di Costabissara nr. 17
a Vicenza, che ha formulato la migliore offerta qualità – prezzo, ritenuta congrua con riguardo all'entità
ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali da eseguire, il cui valore economico ammonta ad
euro 117.058,36 al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali (CNAPAI del 4%) ed aliquota I.V.A. del
22% e della somma di euro 4.000,00 per oneri della sicurezza; di cui servizi  di indagine e ripristino
eseguiti in subappalto per un valore complessivo di  euro 35.117,51 al netto di cassa previdenziale al 4%
e IVA al 22%;

Dato atto che il valore economico dell’affidamento del Servizio di verifica statica e di vulnerabilità
sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro, e quantificato complessivamente in euro 153.598,85, è
così finanziato:

- per euro 97.082,00 con la DGRV n. 2076 del 30.12.2015 (“Finanziamento di interventi inseriti nei
piani investimenti delle Aziende Sanitarie del SSR”), quota prevista per l’adeguamento sismico;

- per euro 56.516,85 con una quota parte delle plusvalenze derivanti dalla già avvenuta vendita di
alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Meolo.

Dato atto che l’intervento (rif. inv. nr. 35/2020) è stato programmato nel “Piano triennale degli
investimenti 2020 – 2022”, allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2020, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 24.12.2019;

Precisato che per la stipulazione del contratto, non si applica il termine dilatorio "di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione", ai sensi dell'art. 32,
comma  10,  lett.  b)  del  predetto  Decreto,  trattandosi  di  "acquisto  effettuato  attraverso  il  mercato
elettronico";

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

  Viste le disposizioni concernenti i compiti della Direzione Generale e i compiti della Direzione
operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con Deliberazione n. 92 del
02.02.2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  Deliberazioni  n.  1158  del  22.12.2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione  dei  servizi  amministrativi  e  tecnici  e  n.  800  del  14.08.2015  di  attribuzione  delle
deleghe ai Dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Direttore Generale;
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IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista  la  Deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “Regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle Deliberazioni del Direttore Generale e dei
provvedimenti dei Dirigenti delegati”;

Visto  l’atto  aziendale  adottato con Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  92 del  02/02/2018,
nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della  Direzione  Generale e i compiti della  Direzione
operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con Deliberazione n. 92
del 02.02.2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di
quanto previsto dalle  Deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo
all’organizzazione dei servizi  amministrativi  e tecnici  e n. 800 del 14.08.2015 di  attribuzione delle
deleghe ai Dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali ha attestato la
regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario e del Direttore dei Servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di  approvare,  per le ragioni  esposte nelle  premesse e qui integralmente richiamate,  i  verbali  di
“Apertura delle Buste Amministrative” [vedi Allegato 01 alla Delibera], i verbali  di “Apertura delle
Buste Tecniche” [vedi Allegato 02 alla Delibera], i verbali di “Apertura delle Buste Economiche” [vedi
Allegato 03 alla Delibera] ed il verbale di “Verifica dell’anomalia delle offerte” [vedi Allegato 04 alla
Delibera] della procedura di gara per l’affidamento dei “Servizi di verifica statica e di vulnerabilità
sismica  dei  corpi  fabbrica  del  Presidio  Ospedaliero  di  Portogruaro”,  allegati  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e contestuale formandone parte sostanziale;

2. di aggiudicare, per le ragioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, la procedura di
gara  espletata  sulla  piattaforma  ME.PA.  (RDO  nr.  2540461)  avente  ad  oggetto  l’affidamento
dell’incarico per i Servizi di verifica statica e di vulnerabilità sismica dei corpi fabbrica del plesso
Ospedaliero  di  Portogruaro  (VE),  alla  costituenda  R.T.P.  formata  dalla   Società  di  Ingegneria
ICONIA Ingegneria Civile S.r.l. (Capogruppo – Mandataria), con sede legale in Padova, il Prof. Ing.
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Renato VITALIANI (Mandante), con sede legale in Padova, e il   Dott. Geologo Paolo CORNALE
(Mandante), con sede legale in Vicenza (VI), per l’importo complessivo di euro 153.598,85 (al lordo
degli  Oneri  CNAPAI  del  4% e dell’IVA al  22%),  corrispondente al  ribasso del  45,22% applicato
all’importo a base di gara al netto di euro 4.000,00 per oneri della sicurezza; 

3. di dare atto che il sopraindicato costo afferisce all’area sanitaria del bilancio di esercizio ed è stato
programmato all’interno della D.D.G. nr. 1155 del 03.12.2019:
  

4. di dare atto che l’intervento (rif.  inv. nr. 35/2020) è stato programmato nel “Piano triennale degli
investimenti 2020 – 2022”, allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2020, approvato
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 24.12.2019;

5. di dare atto che il valore economico dell’affidamento del Servizio di verifica statica e di vulnerabilità
sismica del Presidio Ospedaliero di  Portogruaro, e quantificato complessivamente in 153.598,85
euro, è così finanziato:
- per euro 97.082,00 con la D.G.R.V. nr. 2076 del 30.12.2015 (“Finanziamento di interventi inseriti

nei  piani  investimenti  delle  Aziende  Sanitarie  del  SSR”),  quota  prevista  per  l’adeguamento
sismico;

- per euro 56.516,85 con una quota parte delle plusvalenze derivanti dalla già avvenuta vendita di
alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Meolo;

6. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è condizionata all'esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che per la stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio "di trentacinque
giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione",  ai  sensi
dell'art.  32  del  D.  Lgs.  nr.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  trattandosi  di  "acquisto  effettuato  attraverso  il
mercato elettronico"; 

8. di dare atto che l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali è competente per l’esecuzione della presente
deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti  conseguenti  e  attuativi  e  l’eventuale
sottoscrizione di atti;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’ing. Francesco Baradello, Direttore
dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. nr.
50/2016 e ss.mm.ii.;

11. di precisare che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 01.02.800100/TE1 Sanitaria 56.516,85 RID 19PG1000

2020 01.02.800100/TE1 Sanitaria 97.082,00 RID 19PG1000V
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Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario:  Delegato  dott.  Maria  Caterina  De
Marco
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 17-9-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
UOC Contabilita e Bilancio
Servizi Tecnici
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