
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 COMMISSARIO
N. 114 del 12-2-2021

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Procedura aperta su piattaforma ME.PA. per l'affidamento dei Servizi di Progettazione Definitiva
ed Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in Progettazione relativo alla "Realizzazione del

nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto ed Area omogenea di Chirurgia - Ginecologia del
Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave". RdO ME.PA nr. 2626921. PRESA D'ATTO ESITI

DELLA GARA.
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IL  DIRETTORE  “AD  INTERIM”  DELL’UNITA’  OPERATIVA  COMPLESSA  SERVIZI  TECNICI  E
PATRIMONIALI

Premesso che:

- con  Deliberazione del  Direttore  Generale n.  1241 del  31.12.2018, veniva approvato il progetto  di
prefattibilità per la  “Realizzazione dei nuovi locali per l’Ostetricia, il Blocco parto e la nuova Area
Omogenea di Chirurgia - Ginecologia” del Presidio  Ospedaliero di San Donà di Piave, per un im-
porto complessivo di Euro 1.069.912,00 che prevedeva il seguente quadro economico riepilogativo:

Analisi dei costi Importi opere
Opere  di  riqualificazione  dei  locali  esistenti  (modifica  layout
distributivo, opere edili,  rifacimento impianti elettrici,  meccanici  e
condizionamento, ecc. euro 805.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro                       25.000,00

TOTALE euro                830.000,00

I.V.A. al 10% euro   83.000,00

Spese  varie  (verifiche  strutturali,  progettazioni,  coordinamento
sicurezza, direzione lavori, ecc…. compreso CNAPAI ed IVA) euro 121.512,00
Imprevisti euro                       35.400,00

TOTALE euro 156.912,00
TOTALE INTERVENTO euro         1.069.912,00

- con nota Prot. n. 19251 del 28.03.2019 l’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale trasmetteva all’Area
Sanità  e  Sociale,  Direzione  Risorse  Strumentali  S.S.R.,  U.O.  Controlli  Governo  –  CRITE della
Regione del Veneto il  progetto di fattibilità sopra indicato, per l’acquisizione del prescritto parere
d’ufficio; 

- con nota Prot. nr. 38213 del 27.06.2019 l’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale trasmetteva le
integrazioni  progettuali  in recepimento alla nota dell'Ente preposto di cui  al  Prot.  nr.  190343 del
15.05.2019 che hanno condotto ad una revisione del progetto in funzione delle schede approvate
con D.G.R.V. nr. 22/2019 ed alla revisione dei costi di realizzazione con conseguente ridefinizione
del soprastante quadro economico come segue:

Analisi dei costi Importi opere
Opere  di  riqualificazione  dei  locali  esistenti  (modifica  layout
distributivo, opere edili,  rifacimento impianti elettrici,  meccanici  e
condizionamento, ecc. euro          1.465.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro                        35.000,00

TOTALE euro              1.500.000,00
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I.V.A. al 10% euro  150.000,00

Spese  varie  (verifiche  strutturali,  progettazioni,  coordinamento
sicurezza, direzione lavori, ecc…. compreso CNAPAI ed IVA) euro 350.500,00
Imprevisti euro                       50.000,00

TOTALE euro 400.500,00
TOTALE INTERVENTO euro         2.050.000,00

  

- con nota Prot.  n.  429367 del 07.10.2019 (Prot.  di arrivo aziendale n. 58105 del 08.10.2019), la
Direzione Risorse Strumentali  S.S.R., U.O. Controlli Governo – CRITE della Regione del Veneto
trasmetteva il  prescritto  parere  d’ufficio,  esprimendo giudizio  favorevole  in  ordine  al  progetto  di
fattibilità per la “Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e Area Omogenea di
Chirurgia  –  Ginecologia”  presso  il  Presidio  Ospedaliero  di  San  Donà  di  Piave,  per  l’importo
complessivo di Euro 2.050.000,00;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 784 del 03/08/2020 è stata disposta l’indizione, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 18.06.2020, nr. 50 e ss.mm.ii., di una procedura aperta da aggiudicarsi con il
criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”,  individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3,  lett.  b)  del  Decreto sopracitato,  per  l’affidamento
dell’incarico di  Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progetto dell’intervento di “Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e
Area Omogenea di Chirurgia – Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave” nonché
rivisto e ridefinito il quadro economico del progetto di fattibilità nel seguente modo:

A) Importo lavori Importi opere
A 1) Opere edili euro 659.250,00
A 2) Opere idrauliche euro 120.865,00
A 3) Opere termo meccaniche euro 386.760,00
A 4) Opere elettriche euro 298.125,00 
A 4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro                       35.000,00

TOTALE A) euro             1.500.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi a disposizione
B 1) I.V.A. al 10% euro 150.000,00
B 2) Spese tecniche per Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e

Coordinamento Sicurezza in Fase di Progetto (comprensivo
degli oneri previdenziali CNAPAI del 4%) euro 154.895,68

B 3) Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori  e  contabilità  lavori,
Coordinamento  Sicurezza  in  Esecuzione,  Collaudi,  ecc….
(comprensivo degli oneri previdenziali CNAPAI del 4%) euro 107.399,40

B 4) I.V.A. al 22% su voce B2 e B3 euro   57.704,92
B.5) Incentivo  (ai  sensi  art.  113,  D.  Lgs.  18.04.2016  nr.  50  e

ss.mm.ii.)
euro   30.000,00

B 6) Imprevisti euro   50.000,00
TOTALE B) euro 550.000,00

TOTALE GENERALE  A) + B) euro         2.050.000,00
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- in data 19/08/2020 la predetta procedura è stata istruita sulla piattaforma telematica M.E.P.A. aperta
a tutti  gli  Operatori  Economici  iscritti  ed  abilitati  al  bando  “Prestazioni  di  Servizi  alle  pubbliche
amministrazioni” per la categoria "Servizi Professionali Progettazione, Verifica della progettazione,
Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei lavori per opere di Ingegneria civile ed industriale",
definendo  così  i  seguenti  identificativi:  RdO  M.E.P.A.  nr.  2626921,  CIG:  84074016C8,  CUI:
L02799490277201900033 e CUP: I71B20000290005, per un importo a base di gara di 148.938,15 €
al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA ai sensi di legge;

- in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Codice degli appalti e dalle Linee Guida ANAC, al fine
di assicurare la partecipazione a qualunque Operatore Economico che ne fosse interessato, previa
iscrizione al ME.PA., si è proceduto a:

o avviare la gara su piattaforma telematica ME.PA. dando come scadenza dei termini  almeno 30
giorni affinché tutti gli Operatori Economici interessati potessero parteciparvi avendo il tempo utile
di effettuare l’iscrizione qualora non ancora iscritti;

o darne pubblicità a tutti gli Operatori Economici interessati pubblicando il bando sulla G.U.R.I. nr.
96, Sezione 5a – Serie speciale, del 19.08.2020;

o darne pubblicità ed informazione a tutti gli Operatori Economici interessati rendendo visibile tutta
la documentazione di gara sulla piattaforma ME.PA., nel sito internet aziendale, nel sito internet
di ANAC e nel sito internet del MIT;

- entro la scadenza prefissata del 25/09/2020 alle ore 18.00 sono regolarmente pervenute le offerte
dei seguenti Operatori Economici invitati alla presente procedura:
1) POOL ENGINEERING  S.r.l.,  Società di  Ingegneria,  con sede in  Mareno di  Piave (TV), quale

Mandataria del R.T.P. costituendo con l'Ing. Vincenzo BACCAN, Libero professionista, con sede
in Lendinara (RO), in qualità di Mandante;

2) SIDOTI ENGINEERING S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Albano Laziale (RM);
3) Dott. Ing. Gaetano ROCCO, Libero Professionista, con sede in Ancona (AN), quale Mandatario

del R.T.P. costituendo con la CONSULTEC Soc. Coop., Società di Ingegneria, con sede in An-
cona (AN), in qualità di Mandante;

Dato atto che, in data 26/10/2020 in seduta pubblica telematica su piattaforma ME.PA., si
è costituito il seggio di gara per procedere all’apertura delle  “Buste A – Buste amministrative” e, come
dai verbali delle operazioni, agli atti presso U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, 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 sono stati ammessi al proseguo della gara;

Dato atto che in data 03/12/2020, si  è provveduto, come previsto dal Disciplinare di Gara, a
comunicare attraverso la pubblicazione in  “Comunicazione 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 B – Buste Tecniche”;

Preso  atto  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  nr.  1202  del  23.11.2020  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 10.12.2020,  come si
evince dal verbale di "Apertura delle Buste tecniche - 1^ seduta", agli atti presso U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali;

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
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Buste Tecniche - 3^ seduta”, agli atti presso U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, 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

POOL ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria
[R.T.P. costituenda con Ing. Vincenzo BACCAN]

74,58 / 75

SIDOTI ENGINEERING S.r.l., Società di Ingegneria
[partecipante in forma singola]

61,55 / 75

Ing. GAETANO ROCCO
[R.T.P. costituenda con CONSULTEC S.c.a.r.l.] 

68,42 / 75

Richiamate le premesse ed i contenuti del verbale di "Apertura delle Buste economiche" della 1^
seduta del 22.01.2021, agli atti presso U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, 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 
VALORE

ECONOMICO
OFFERTA

% OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO
RIPARAMET.

POOL ENGINEERING S.r.l. Società di 
Ingegneria
[R.T.P. costituenda con Ing. Vincenzo 
BACCAN]

87.873,51 € 41,00 % 19,18 / 25

SIDOTI ENGINEERING S.r.l., Società di 
Ingegneria
[partecipante in forma singola]

67.364,72 € 54,77 % 25,00 / 25

Ing. GAETANO ROCCO
[R.T.P. costituenda con CONSULTEC S.c.a.r.l.]

88.618,20 € 40,50 % 18,95 / 25

Rilevato dalla Commissione Giudicatrice che, non ricorrono i termini fissati dall’art. 97, comma 3,
del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto nessuna offerta risulta essere anomala;

Considerato  quanto  comunicato  a  tutti  gli  Operatori  Economici,  attraverso  lo  step
“Comunicazione con i fornitori” presente sulla piattaforma ME.PA., con lettera di “Chiarimenti in merito
alle modalità di espressione dell’offerta economica” di cui al Prot. nr. 50142 del 21.09.2020, in cui si
evidenziava che ai fini di gara permaneva valido quanto fissato nei documenti pubblicati in procedura e
non sui dettagli  di  gara in piattaforma; ossia che l’offerta economica doveva essere espressa come
“percentuale di ribasso” e non come “valore economico” e che pertanto la graduatoria sarebbe stata
definita  off-line  dalla  Commissione  Giudicatrice  basandosi  sulla  “percentuale  di  ribasso”  indicata
nell’offerta economica di cui all’ALL. 12 al Bando di gara;

Visti gli esiti della graduatoria generata dalla Commissione Giudicatrice, che emerge dai verbali di
gara presenti agli atti dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, che conferma comunque le risultanze di
punteggio generate dalla piattaforma ME.PA., dalla quale risulta:
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OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO

QUALITA'
PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

POOL ENGINEERING S.r.l. Società di 
Ingegneria
[R.T.P. costituenda con Ing. Vincenzo 
BACCAN]

74,58 / 75 19,18 / 25 93,76 / 100

Ing. GAETANO ROCCO
[R.T.P. costituenda con CONSULTEC S.c.a.r.l.]

68,42 / 75 18,95 / 25 87,36 / 100

SIDOTI ENGINEERING S.r.l., Società di 
Ingegneria
[partecipante in forma singola]

61,55 / 75 25,00 / 25 86,55 / 100

e che pertanto la costituenda RTP formata dalla Società di Ingegneria POOL ENGINEERING
S.r.l. (Capogruppo - Mandataria), con sede legale in Mareno di Piave (TV) e l'Ing. VINCENZO BACCAN
(Mandante), con sede legale in Lendinara (RO), ha presentato la migliore offerta qualità – prezzo con un
punteggio di 93,78 / 100 con il seguente ribasso percentuale:

- ribasso economico del 41,00%, corrispondente ad euro 87.873,51 (al netto degli oneri previdenziali
ed assistenziali e all'aliquota I.V.A.), rispetto all’importo posto a base di gara di euro 148.938,15; 

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 Progettazione Definitiva, Progettazione
Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetto relativi all’intervento di “Realizzazione
del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e Area Omogenea di Chirurgia – Ginecologia del Presidio
Ospedaliero di  San Donà di Piave”, alla costituenda RTP formata dalla Società di Ingegneria  POOL
ENGINEERING S.r.l., con sede legale in via San Pio X nr. 6 a Mareno di Piave (TV), e l'Ing. VINCENZO
BACCAN, con sede legale in via Gazzo nr. 9 a Lendinara (RO), 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  87.873,51  al  netto  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali (CNAPAI del 4%) ed aliquota I.V.A. del 22%;

Dato atto che il costo di € 111.493,91 (al lordo del 4% per contributi previdenziali CNAPAI e al
22%  dell’aliquota  I.V.A.)  rientra  nel  quadro  economico  del  progetto  di  fattibilità  dell’intervento  di
“Realizzazione  del  nuovo  reparto  di  Ostetricia,  Blocco  parto  e  Area  Omogenea  di  Chirurgia  –
Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave”, alla voce “B,2) Spese tecniche per Progetto
Definitivo, Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progetto (comprensivo degli oneri
previdenziali CNAPAI del 4%)”, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 784 del 03.08.2020;

Ritenuto, pertanto, di rimodulare il quadro economico dell’appalto, come di seguito riportato: 

A) Importo lavori Importi opere
A 1) Opere edili euro 659.250,00
A 2) Opere idrauliche euro 120.865,00
A 3) Opere termo meccaniche euro 386.760,00
A 4) Opere elettriche euro 298.125,00 
A 4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro                       35.000,00

TOTALE A) euro             1.500.000,00
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi a disposizione
B 1) I.V.A. al 10% euro 150.000,00
B 2) Spese tecniche per Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e

Coordinamento Sicurezza in Fase di Progetto (comprensivo
degli oneri previdenziali CNAPAI del 4%) euro   91.388,45

B 3) Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori  e  contabilità  lavori,
Coordinamento  Sicurezza  in  Esecuzione,  Collaudi,  ecc….
(comprensivo degli oneri previdenziali CNAPAI del 4%) euro 107.399,40

B 4) I.V.A. al 22% su voce B2 e B3 euro   43.733,33
B.5) Incentivo  (ai  sensi  art.  113,  D.  Lgs.  18.04.2016  nr.  50  e

ss.mm.ii.)
euro   30.000,00

B 6) Imprevisti euro   50.000,00
B.7) Ribassi (importo I.V.A. inclusa) euro                       77.478,82 

TOTALE B) euro 550.000,00
TOTALE GENERALE  A) + B) euro         2.050.000,00

Dato atto che i sopraindicati interventi, per il costo complessivo di 2.050.000,00 euro, sono stati
programmati nel “Piano triennale degli investimenti 2021 – 2023”, allegato al B.E.P. approvato con delib-
erazione del Direttore Generale n. 1322 del 24.12.2020;

Dato atto che i suddetti interventi sono stati inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 03.04.2020;

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 la distinzione tra 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. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Commissario;

IL COMMISSARIO

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

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;

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

Viste  le  disposizioni  concernenti  la  distinzione  tra  i  compiti  della  Direzione  Generale  ed i
compiti della  Direzione operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato
con Deliberazione n. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840 del  21 agosto  2020 di
attribuzione delle deleghe ai Dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il Direttore “ad interim” 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 telematiche Amministrative”,  i  verbali  di  “Apertura delle  Buste Tecniche”,  i
verbali  di  “Apertura  delle  Buste  Economiche”  [tutti  agli  atti  presso  U.O.C.  Servizi  Tecnici  e
Patrimoniali]  della  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dell’incarico  di  Progettazione  Definitiva,
Progettazione  Esecutiva  e  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progetto  relativo
all’intervento di “Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e Area Omogenea di
Chirurgia – Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave”;

2. di aggiudicare, per le ragioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, la procedura di
gara (con CUP I71B20000290005 e CIG 84074016C8) espletata sulla piattaforma ME.PA. (RdO nr.
2626921)  avente  ad oggetto  l’affidamento  dell’incarico  per  i  Servizi  di  Progettazione  Definitiva,
Progettazione  Esecutiva  e  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progetto  relativo
all’intervento di “Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e Area Omogenea di
Chirurgia – Ginecologia del Presidio Ospedaliero di  San Donà di  Piave”,  alla costituenda R.T.P.
formata dalla Società di Ingegneria POOL ENGINEERING S.r.l. (Capogruppo – Mandataria), con
sede legale in Mareno di Piave (TV), e l'Ing. Vincenzo BACCAN (Mandante), Libero professionista,
con sede legale in Lendinara (RO), per l’importo complessivo di euro 111.493,91 (al lordo degli
Oneri CNAPAI del 4% e dell’IVA al 22%), corrispondente al ribasso del 41,00% applicato all’importo
a base di gara;

3. di dare atto che il sopraindicato costo afferisce all’area sanitaria del bilancio di esercizio ed è stato
programmato  all’interno  nel  quadro  economico  del  progetto di  fattibilità,  alla  voce  “B,2)  Spese
tecniche per Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progetto
(comprensivo degli oneri previdenziali  CNAPAI del 4%)”, così come aggiornato con la D.D.G. nr.
784 del 03.08.2020 e che l’importo della spesa complessiva deriva da fondi dell’Azienda U.L.S.S. n.
4 “Veneto Orientale” che, per il presente appalto, ammontano ad € 111.493,91, comprensivi degli
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oneri  contributivi  e  dell’I.V.A.,  così  come  determinati  a  seguito  del  ribasso  percentuale  offerto
applicato al corrispettivo determinato ai sensi del DM 17 giugno 2016;

4. di dare altresì atto che conseguentemente all’aggiudicazione dei Servizi di Progettazione Definitiva,
Progettazione  Esecutiva  e  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progetto  relativo
all’intervento di “Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e Area Omogenea di
Chirurgia  –  Ginecologia  del  Presidio  Ospedaliero  di  San  Donà  di  Piave”  il  quadro  economico
approvato con la D.D.G. nr. 784 del 03.08.2020 viene rimodulato come segue:

A) Importo lavori Importi opere
A 1) Opere edili euro 659.250,00
A 2) Opere idrauliche euro 120.865,00
A 3) Opere termo meccaniche euro 386.760,00
A 4) Opere elettriche euro 298.125,00 
A 4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro                       35.000,00

TOTALE A) euro             1.500.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi a disposizione
B 1) I.V.A. al 10% euro 150.000,00
B 2) Spese tecniche per Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e

Coordinamento Sicurezza in Fase di Progetto (comprensivo
degli oneri previdenziali CNAPAI del 4%) euro   91.388,45

B 3) Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori  e  contabilità  lavori,
Coordinamento  Sicurezza  in  Esecuzione,  Collaudi,  ecc….
(comprensivo degli oneri previdenziali CNAPAI del 4%) euro 107.399,40

B 4) I.V.A. al 22% su voce B2 e B3 euro   43.733,33
B.5) Incentivo  (ai  sensi  art.  113,  D.  Lgs.  18.04.2016  nr.  50  e

ss.mm.ii.)
euro   30.000,00

B 6) Imprevisti euro   50.000,00
B.7) Ribassi (importo I.V.A. inclusa) euro                       77.478,82 

TOTALE B) euro 550.000,00
TOTALE GENERALE  A) + B) euro         2.050.000,00

5. di  dare  atto  che  i  sopraindicati  interventi  sono  stati  programmati  nel  “Piano  triennale  degli
investimenti 2021 – 2023”, allegato al B.E.P. approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
1322 del 24.12.2020;

6. di dare atto che i suddetti interventi sono stati inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 03.04.2020;

7. 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.;

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. Antonio Morrone, Direttore “ad
interim” dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
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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

2021 01.02.800100/TE1 Sanitaria 111.493,91 RID 18PG1255
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Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Commissario
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, 16-2-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Servizi Tecnici
UOC Contabilita e Bilancio
Ostetricia e Ginecologia po di San Dona di Piave
UOC Direzione Medica
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