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. 4 DEL 04/01/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE
OSPEDALIERO DI NOVENTA VIC.NA

SERRAMENTI

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 49/21

PRESSO

PRESIDIO

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni

Premesso che si è reso necessario provvedere ad una serie di interventi di manutenzione e/o sostituzione
di serramenti installati presso il Presidio Ospedaliero di Noventa Vicentina, ormai deteriorati e
malfunzionanti, nel dettaglio:
1)
restauro di n. 40 scuri alla vicentina presso Casa Bianca – Distretto Sanitario;
2)
fornitura e posa di n.4 scuri nuovi alla vicentina presso Casa Bianca – Distretto
Sanitario;
3)
sostituzione n. 9 persiane presso Reparto di Endoscopia - 2° piano;
4)
installazione n. 3 veneziane presso Bancone Segreteria Accettazione Reparto di
Radiologia;
5)
sostituzione n. 1 persiana presso stanza guardaroba Casa Bianca – Distretto Sanitario;
stimato in € 35.467,23 l’importo dei lavori di cui sopra e ritenuto di procedere ad un affidamento ai sensi
dell’art. 51 della L.108/2021, tramite piattaforma elettronica, come stabilito dall’art. 40 del D.Lgs.
50/2019;
considerato quindi che in data 21/12/2021 è stata formalizzata una richiesta di offerta in merito alla ditta
Persiane Stefani srl sulla piattaforma Sintel, con scadenza 28/12/2021 (ID 149021168);
atteso che in data 28/12/2021 è pervenuta l’offerta della ditta Persiane Stefani srl per l’importo di €
35.467,23;
ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 51 della L.108/2021 - alla ditta Persiane Stefani srl - con
sede in Vicenza, Via Boito, 58 - PI 04328890241 – i lavori di manutenzione dei serramenti sopra
specificati presso il Presidio Ospedaliero di Noventa Vic.na, per l’importo di € 35.467,23 + IVA;
considerato che, data l’urgenza, la proposta di affidamento viene predisposta in pendenza dei controlli
ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, avviati ma non conclusi, dando atto che, nell’ipotesi in cui dovessero
risultare cause ostative all’aggiudicazione, il presente affidamento sarà revocato e in tal caso, saranno
pagate esclusivamente le prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore
compenso o indennizzo;
preso atto che - ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 - è necessario nominare il Responsabile Unico
del Procedimento e per tale ruolo viene individuato l’ing. Antonio Nardella, in servizio presso l’UOS
Patrimonio Impianti e Manutenzioni, che assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi
dell’art. 101 del d. Lgs 50/2016.
Il medesimo Direttore 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 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n.
1020 del 25/07/2018.
DISPONE
1. di affidare - ai sensi dell’art. 51 della L.108/2021 - alla ditta Persiane Stefani srl - con sede in
Vicenza, Via Boito, 58 - PI 04328890241 – i lavori di manutenzione dei serramenti in premessa
specificati presso il Presidio Ospedaliero di Noventa Vic.na, per l’importo di € 35.467,23 + IVA;
2. di dare atto che il costo dell’intervento – pari ad € 43.270,02 iva inclusa - va imputato sul conto
55.07.135 del bilancio sanitario;
3. 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 € 354,67, dovranno essere accantonati i seguenti importi:
i. € 70,93 - 20% per il fondo appositamente costituito;
ii. € 93,64 - per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni
tecniche e amministrative;
iii. € 190,10 - per la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte
da personale interno, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato art. 113;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori l’ing. Antonio Nardella;
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

