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. 364 DEL 04/08/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO I REPARTI E LE
UU.OO. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VICENZA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 381/22

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Premesso che dai reparti e dalle UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Vicenza sono pervenute attraverso
il sistema ISOCUT numerose richieste per sostituzione di serramenti vetusti o danneggiati nell’uso
quotidiano.
Tenuto conto che, analizzate le esigenze, è stata redatta una lista categorie di lavoro il cui importo stimato
risulta inferiore a € 40.000,00.
Tenuto conto che per importi inferiore ad € 150.000,00 le Stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.
Ritenuto quindi opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 della L. 108/ 2021
tramite una richiesta di offerta gestita in modalità telematica – ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma di e- procurement di Regione Lombardia denominata SINTEL, chiedendo un
preventivo ad una ditta presente sulla piattaforma e abilitata per la categoria OS 6, iscritta anche all’Albo
Fornitori dell’Azienda ULSS 8 Berica.
Evidenziato che in data 18/07/2022 è stata formalizzata sulla piattaforma Sintel una richiesta di offerta
(ID 157138997) per la fornitura e posa di serramenti presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza alla ditta
Nodari Luigi & Figli srl - P.Iva 02294920240, per l’importo a base d’asta di € 39.500,00, corredata dal
disciplinare di gara e dalla Lista Categorie di Lavoro, con scadenza il 22/07/2022.
Atteso che entro il termine previsto è pervenuta l’offerta della ditta per l’importo di € 37.564,95
relativamente ai lavori di cui sopra, corredata dal documento “Lista Categorie di Lavoro”, proponendo
quindi un ribasso d’asta pari al 4,9% sull’importo stimato.
Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 51 della L.108/2021 - alla ditta Nodari Luigi & Figli srl P.Iva 02294920240 la fornitura e posa di serramenti presso i reparti e le UU.OO. del Presidio Ospedaliero
di Vicenza per l’importo complessivo di € 37.564,95 IVA esclusa.
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 Lavori ai sensi
dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016.
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, ai sensi dell’art. 51, comma 1 della L. 108/2021 e sulla scorta di quanto in premessa
indicato, alla ditta Nodari Luigi & Figli srl - P.Iva 02294920240 la fornitura e posa di serramenti
presso i reparti e le UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Vicenza per l’importo complessivo di €
37.564,95+Iva, oneri per la sicurezza inclusi. (CIG Z01372A232);
2. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad € 45.829,24 IVA compresa, risulta
previsto nella programmazione aziendale, intervento T052_1 e sarà imputato al conto 02 02
000010 – Edifici Strumentali e finanziato con fondi propri derivanti da utili o rettifiche da
contributi FSR;
3. 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;
4. 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

