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. 363 DEL 04/08/2022

OGGETTO
SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO
DEGLI EDIFICI III E IV LOTTO - OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 378/22

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.
Dato atto che per il 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.
Tenuto conto che dall’esame della documentazione agli atti emerge quanto segue:
 le fondazioni degli edifici di cui trattasi sono a pali trivellati con diametri variabili e profondità
massime di 30-35 metri;
 le profondità indagate non coprono l’intera estensione del volume di fondazione dovendo pertanto
spingersi oltre la base dei pali;
 le prove geotecniche disponibili non permettono di avere una stima affidabile per una valutazione
delle caratteristiche di resistenza di tutti i terreni interessati.
Valutato pertanto necessario eseguire, al fine del completamento dell’analisi di fattibilità di cui trattasi,
una mirata ed approfondita indagine integrativa di tipo geognostico e ambientale, per la costruzione
del modello geotecnico che include il profilo stratigrafico ed i parametri geotecnici per tutti i terreni
coinvolti, relativamente agli edifici del III e IV Lotto dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Visto che per il servizio di cui sopra, sulla base di specifico Computo Metrico, è stato stimato un costo
pari ad € 31.800,00 esclusa IVA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all’art. 51 comma 1 lett.
a) della Legge 108 del 29/07/2021 che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture compresi i
servizi di ingegneria ed architettura, fino all’importo di € 139.000,00;
Ritenuto quindi di affidare ad un competente laboratorio esterno, un servizio di indagini geognostiche
e ambientali per gli edifici del III e IV lotto di cui trattasi, è stata interpellata la ditta Geotechna Srl –
Laboratorio Geotecnico - Via degli Avieri, 26 – Torri di Quartesolo (VI), formalizzando una richiesta

d’offerta tramite la piattaforma telematica “Sintel” con procedura ID 156807890;
Atteso che entro il termine prefissato, Geotechna Srl ha trasmesso tramite la medesima piattaforma la
propria offerta, agli atti della UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni, che evidenzia l’importo di €
28.850,00 esclusa IVA, per l’espletamento delle indagini geognostiche ed ambientali per l’adeguamento
sismico degli edifici del III e IV Lotto del presidio ospedaliero San Bortolo di Vicenza;
Considerato altresì che la proposta di affidamento viene redatta in pendenza dei controlli ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, avviati ma non conclusi dando atto che, nell’ipotesi in cui dovessero risultare cause
ostative all’aggiudicazione, la presente sarà revocata e in tal caso, saranno pagate esclusivamente le
prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore compenso o indennizzo.
Dato atto infine di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Antonio Nardella Responsabile della 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, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108 del 29/07/2021 al Laboratorio
“Geotechna Srl” con sede a Torri di Quartesolo (VI) - il servizio di indagini geognostiche
ambientali per l’adeguamento sismico degli edifici III e IV Lotto dell’ospedale San Bortolo di
Vicenza, per l’importo di € 28.850,00 esclusa IVA;
2. di dare atto che l’importo complessivo del presente provvedimento pari ad € 35.197,00 IVA
inclusa, risulta previsto nella programmazione aziendale - progetto “Vulnerabilità Sismica”
intervento T051, sarà imputato al conto 02 09 000040 – Immobilizzazioni in corso fabbricati e
sarà finanziato con fondi propri derivanti da utili o rettifiche da contributi FSR;
3. di dare atto inoltre che l’aggiudicazione avviene in pendenza dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, avviati ma non conclusi e che, nell’ipotesi in cui dovessero emergere cause ostative
all’aggiudicazione questa sarà revocata e, in tal caso, saranno riconosciute esclusivamente le
prestazioni rese fino al momento dell’annullamento senza alcun ulteriore compenso o indennizzo;
4. 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;
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

