Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 6 DEL 04/01/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO PRELIMINARE DEL
SISTEMA DI ISOLAMENTO SISMICO PER ADEGUAMENTO DEI LOTTI III E IV OSPEDALE
SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 20/21

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:
Premesso che - sulla base dei principi stabiliti dalla DGRV 1693/2011 - questa Azienda ha avviato la
verifica sismica delle strutture ospedaliere approvando, con delibera n. 895 del 19/12/2013, il Programma
per la verifica della vulnerabilità sismica dei Presidi Ospedalieri dell’ex Ulss n. 6 Vicenza, ora Distretto
Est della Azienda ULSS 8 Berica.
Atteso che con successiva DGRV n.640/2015, sono state individuate le modalità per la predisposizione
di un documento, "vademecum", contenente le indicazioni operative per la riduzione della vulnerabilità
sismica degli edifici finalizzato a preordinare qualsiasi modifica sia di tipo strutturale che tecnologica, di
manutenzione o ristrutturazione.
Considerato che con la medesima DGRV n. 640/2015 è stato anche disposto che le indicazioni formulate
da questo documento vengano recepite nell'analisi dei rischi prevista ai sensi del D. Lgs 81/2008 e che
siano programmate le azioni necessarie a perseguire il graduale aumento dei livelli di sicurezza fino al
raggiungimento di quelli previsti dalle nuove norme tecniche, compatibilmente con i vincoli di esercizio
e finanziari esistenti.
Visto che con deliberazione ULSS n. 1698 del 21/12/2017 è stata formalizzata la presa d’atto del
documento di sintesi “vademecum” finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica delle strutture
ospedaliere di Vicenza.
Tenuto conto che al fine del completamento dello studio di fattibilità e per la valutazione dei possibili
interventi di adeguamento, è necessario elaborare una soluzione progettuale relativa al sistema di
isolamento sismico per i lotti III e IV dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Stimato in € 39.900,00 il costo per le prestazioni di cui sopra, ricorrono le condizioni di cui all’art. 51
comma 1 lett. a) della Legge 108 del 29/07/2021 che prevede l’affidamento diretto fino all’importo di €
139.000,00;
Ritenuto pertanto di esternalizzare l’elaborazione progettuale di cui trattasi, non disponendo all’interno
dell’organizzazione aziendale di personale con le caratteristiche professionali idonee, è stata formalizzata
tramite piattaforma telematica di e- procurement Sintel, una richiesta di offerta allo Studio Acale Srl
– Via Tommasi 28 – Ancona, iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi
di ingegneria ed architettura di importo inferiore a €100.000,00 pubblicato nel sito aziendale on-line.
Considerato che lo Studio Acale Srl ha trasmesso la propria offerta - Procedura ID 147941011, agli atti
della U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni, evidenziando l’importo di € 38.902,50 (esclusa IVA
e oneri contributivi) praticando uno sconto del 2,5% sull’importo posto a base di gara,
per la
elaborazione di uno studio preliminare del sistema di isolamento sismico per l’adeguamento dei lotti III
e IV dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Ritenuto infine di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Antonio Nardella in servizio presso la U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni.
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla

sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”;
In base al D.Lgs.vo 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale
n. 1020 del 25/07/2018;
DISPONE
1. di affidare, per quanto in premessa esposto, allo Studio Acale Srl in Via Tommasi n. 28 ad
Ancona, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108 del 29/07/2021, l’incarico per la
redazione di uno studio preliminare del sistema di isolamento sismico per l’adeguamento dei
lotti III e IV dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, per l’importo di € 38.902,50 oltre IVA e oneri
contributivi;
2. di dare atto che l’importo complessivo del presente provvedimento pari ad € 49.359,50 lordi,
risulta previsto nella programmazione aziendale – progetto “Vulnerabilità sismica” intervento
T051, sarà imputato al conto 0209000040 - Immobilizzazioni in corso fabbricati e sarà finanziato
con fondi propri derivanti da utili o rettifiche da contributi FSR;
3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, l’ing.
Antonio Nardella in servizio presso la U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni;
4. di dare atto infine che, a valere sugli stanziamenti previsti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016
e del regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 801/2020, del fondo per incentivi pari all’1%
per complessivi € 399,00 dovranno essere accantonati i seguenti importi:
€ 79,80 – 20% per il fondo appositamente costituito;
€ 127,68 - per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni tecniche e
amministrative,
€ 191,52 - per la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte da personale
interno, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato art. 113.
5. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Nardella Antonio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

