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. 15 DEL 14/01/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AMBULATORIO LASER
E CORRIDOIO REPARTO DI DERMATOLOGIA - OSPEDALE DI VICENZA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 47/21

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni

Premesso che – nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del Reparto di Dermatologia dell’Ospedale di
Vicenza - si è reso necessario provvedere ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria, consistenti
nell’installazione di contropareti in cartongesso e tinteggiature presso l’ambulatorio Laser e il corridoio;
stimato in € 39.7500,00 l’importo degli interventi da eseguire 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.
50/2016;
considerato quindi che in data 17/12/2021 è stata formalizzata una richiesta di offerta in merito alla ditta
Bezzegato Antonio srl sulla piattaforma Sintel, con scadenza 22/12/2021 (ID 148865180);
atteso che in data 21/12/2021 è pervenuta l’offerta della ditta Bezzegato Antonio srl per l’importo di €
39.276,00;
ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art.51 della L.108/2021 - alla ditta Bezzegato Antonio srl con
sede in Camposampiero (PD), Via Leopardi 1 - PI 04066350283 – i lavori di manutenzione ordinaria per
installazione di contropareti in cartongesso e tinteggiature presso l’ambulatorio Laser e il corridoio del
Reparto di Dermatologia dell’Ospedale di Vicenza, per l’importo di € 39.276,00 + 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, 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 Bezzegato Antonio srl con sede in
Camposampiero (PD), Via Leopardi 1 - PI 04066350283 – i lavori di manutenzione ordinaria
presso l’ambulatorio Laser e il corridoio del Reparto di Dermatologia dell’Ospedale di Vicenza,
per l’importo di € 39.276,00 + IVA;
2. di dare atto inoltre che la spesa di € 47.916,72 iva inclusa trova copertura nel bilancio sanitario
e verrà imputata al conto 55.07.135;

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 € 397,50, dovranno essere accantonati i seguenti importi:
i. € 79,50 - 20% per il fondo appositamente costituito;
ii. € 104,94 - per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni
tecniche e amministrative;
iii. € 213,06 - 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 quale 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

