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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. 13 DEL 12/01/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO LAVORI DI RICONFIGURAZIONE IDRAULICA DELLE TUBAZIONI,
PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI SPURGO E ADEGUAMENTO LINEE ELETTRICHE TORRE
EVAPORATIVA CENTRALE FRIGORIFERA PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 44/21

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni
Premesso che presso la Centrale frigorifera a servizio dell’ospedale San Bortolo di Vicenza sono in
funzione quattro torri evaporative di raffreddamento di cui, tre installate nell’anno 1980 e una
nell’anno 2000.
Atteso che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 64 comma 1 lett.c) del D.L.vo
81/2008, garantire l’affidabilità e la sicurezza delle attrezzature, impianti, dispositivi ed il controllo del
loro funzionamento, assicurando la continuità del servizio a favore dell’utenza.
Considerato che una delle tre torri datate 1980 ha raggiunto il fine ciclo di vita utile e che non è più in
grado di assicurare la continuità di servizio, indispensabile per la funzione di raffreddamento con un
adeguato e ottimale livello di efficienza energetica.
Considerato che ai fini della manutenzione è necessario rivedere l’attuale configurazione idraulica delle
tubazioni, predisporre un sistema di spurgo automatico e adeguare le linee elettriche inserendo un
inverter di comando ventilatori.
Dato che, stimando il costo dei lavori inferiore a 150.000 €, risulta possibile procedere ad un
affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1 della L. 108/2021.
Preso atto che la ditta Edison Facility Solutions Spa, affidataria, in proroga, del contratto per la
fornitura del servizio integrato di energia, in adesione alla convenzione CONSIP per la “fornitura del
servizio Energia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 3”, è in grado di eseguire
l’attività specialistica di cui sopra per la messa in servizio della nuova torre, garantendo il know how
necessario per i collegamenti all’impianto elettrico di alimentazione della ventilazione e all’impianto di
raffreddamento dei gruppi frigoriferi e assicurando al contempo tempestività e monitoraggio puntale
dell’intervento;
Preso atto quindi che è stata formalizzata in data 25/11/2021 sulla piattaforma Sintel (ID 147932257),
una richiesta di offerta in merito, alla ditta Edison Facility Solutions spa, con scadenza 01/12/2021 e
importo a base d’asta di € 39.833,17 di cui al computo agli atti di questo Ufficio.
Atteso che in data 01/12/2021 è pervenuta l’offerta della ditta Edison Facility Solutions spa che espone
un importo complessivo di € 38.638,17, oneri della sicurezza inclusi.
Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 51, comma 1 della L. 108/2021 - alla ditta Edison Facility
Solutions spa con sede in Trento P. IVA 08414430960 – i lavori di riconfigurazione idraulica delle
tubazioni, predisposizione sistema di spurgo e adeguamento linee elettriche della torre evaporativa a
servizio della centrale frigorifera del Presidio Ospedaliero San Bortolo per l’importo di €
38.638,17+Iva
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, dirigente in servizio presso
l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni, che assume anche il ruolo di Direttore dei Lavori.
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 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n.
1020 del 25/07/2018.
DISPONE
1. di affidare alla ditta Edison Facility Solutions Spa – PI 08414430960 – i lavori di
riconfigurazione idraulica delle tubazioni, predisposizione sistema di spurgo e adeguamento
linee elettriche della torre evaporativa a servizio della centrale frigorifera del Presidio
Ospedaliero San Bortolo per l’importo di € 38.638,17+Iva (CIG Z9B340CEA0);
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 46.809,17 va imputata come segue:
 € 13.359,54 Iva al 10% inclusa sul conto 0203000010 “Impianti e macchinari”
finanziato con fondi propri derivanti da utili o rettifiche da contributi FSR – intervento
t052_E1_08
 € 33.449,63 Iva al 22% inclusa sul conto 5507138 del bilancio sanitario anno 2022;
3. di dare atto 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 € 398,33, dovranno essere accantonati i seguenti importi:
 € 79,67 - 20% per il fondo appositamente costituito,
 € 105,16 - per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni
tecniche e amministrative,
 € 213,50 - 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, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/201 l’ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio
presso l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni quale Responsabile Unico del Procedimento,
che assume anche il ruolo di Direttore dei Lavori;
5. di prescrivere che il presente atto 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

