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O G G E T T O
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Livello 0 a fronte dell’emergenza causata da Covid 19.
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Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni 

Premesso  che,  dopo  una  prima  tranche  di  interventi  in  urgenza  messi  in  atto  per  fronteggiare
l’emergenza  sanitaria  causata  da  Covid  19,  questa  Azienda  si  sta  ora  orientando  verso  una
pianificazione dei lavori volti al contenimento e alla prevenzione di una nuova fase di contagi. 

Tenuto conto che, in linea con i Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art.
1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall’art. 1 L. 77/2020, sono stati avviati una serie di lavori
presso l’Edificio 8 di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero San Bortolo, miranti a garantire nuovi
posti letto per fronteggiare l’aumento di pazienti affetti da Covid 19.

Atteso che si  rendono necessari  degli  interventi  di  tipo elettrico  propedeutici  all’allestimento  delle
strutture presso il Livello 0 dell’Edificio 8. 

Visto  che,  allo  scopo,  l’UOS  Patrimonio,  Impianti  e  Manutenzioni  ha  provveduto  a  redigere  un
computo  metrico  estimativo,  che  prevede  la  fornitura  e  posa  di  nuovi  quadri  elettrici  e  i  relativi
collegamenti.

Stimato in € 39.851,00 il costo per i lavori in oggetto, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza, si è
ritenuto di procedere ad un affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite
piattaforma elettronica come stabilito dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2019.

Atteso che in data 03.11.2020 è stata formalizzata una richiesta di offerta alla ditta Trentin e Franzoso
srl sulla piattaforma Sintel  (ID 130852239), con scadenza 09.11.2020 e importo a base d’asta di €
39.851,00. 

Fatto presente che in data 04.11.2020 è pervenuta sulla piattaforma SINTEL l’offerta della ditta Trentin
e  Franzoso  srl,  corredata  dalla  documentazione  amministrativa  in  cui  è  esposto  un  importo  di  €
39.851,00 per i lavori di tipo elettrico propedeutici all’allestimento delle strutture presso il Livello 0
dell’Edificio 8 a fronte dell’emergenza da Covid 19. 

Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.Lgs. 50/2016 - alla ditta
Trentin e Franzoso  srl con sede in Rovigo – 01064990292 – gli interventi sopracitati per l’importo
complessivo di € 39.851,00, oneri della sicurezza inclusi.

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.

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.
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DISPONE

1. di affidare - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 –  alla ditta Trentin e
Franzoso   srl  con  sede  in  Rovigo,  –  PI  01064990292  –  gli  interventi  di  tipo  elettrico
propedeutici all’allestimento delle strutture presso l’Edificio 8 Livello 0 a fronte dell’emergenza
causata da Covid 19 per l’importo complessivo di € 39.851,00, +Iva (CIG Z5C2F0B9B1);

2. di dare atto inoltre che la spesa complessiva di € 48.618,22 IVA inclusa va imputata sul andrà
imputato  al  conto  0203000010  “Impianti  e  macchinari”  e  sarà  finanziato  con  fondi  propri
derivanti da utili o rettifiche da contributi FSR;

3. di dare atto infine che  – ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 – l’1% dell’importo posto a
base di gara, pari ad € 398,51, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche
relative  all’appalto,  svolte  da  personale  non  dirigente  dell’UOS  Patrimonio  Impianti  e
Manutenzioni;

4. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento  l’ing.  Antonio  Nardella,  in  servizio  presso  l’UOS  Patrimonio  Impianti  e
Manutenzioni;

5. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
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Il presente atto è firmato digitalmente da 

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 25-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 25-11-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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