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DELIBERAZIONE

n. 178                                                                                  del   28-1-2021

O G G E T T O

Affidamento lavori urgenti, in Accordo Quadro, di tipo edile e di finitura per far fronte all'emergenza 
COVID-19 nell'ambito del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 55
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Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni riferisce:

Premesso che nel territorio dell’Azienda Ulss 8 Berica, così come a livello nazionale, si è assistito ad
un nuovo  massiccio  diffondersi del coronavirus (COVID-19) a partire dall’inizio dell’autunno.

Tenuto conto quindi che per far fronte alla nuova emergenza sanitaria e rispondere alle richieste della
Direzione Medica riguardanti l’approntamento di ulteriori spazi in cui accogliere i pazienti affetti da
Coronavirus,  l’UOS  Patrimonio,  Impianti  e  Manutenzioni  ha  disposto  una  serie  di  lavori  per
l’adeguamento edile degli spazi individuati, da eseguire in somma urgenza, entro il limite di 200.000
euro, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016 e secondo quanto stabilito nella deliberazione AVCP  del
5.5.2004, n.79, atteso che la diffusione impetuosa dell’epidemia  non consentiva alcun indugio, e che
pertanto era imprescindibile la immediata esecuzione dei lavori  finalizzati  alla tutela della pubblica
incolumità e nei limiti strettamente necessari ad evitare conseguenze pregiudizievoli.

Fatto presente che per l’esecuzione dei lavori sopramenzionati, ai sensi di quanto previsto dal comma 2
dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 sono state contattate direttamente 4 ditte, iscritte nell’albo fornitori di
questa Azienda, che già conoscevano la struttura ospedaliera e che pertanto erano in grado di prestare
nel minor tempo possibile le opere necessarie. 

Tenuto conto che con nota prot. 111667 del 18.11.2020 sono state invitate a presentare offerta, per
interventi urgenti, in Accordo Quadro, di tipo edile e di finitura, per un importo totale di € 149.500,00,
le seguenti ditte: 

 Milan Luigi srl 
 Impresa Costruzioni Generali Melato 
 Effe3 srl 
 Bezzegato Antonio srl 

Atteso che alla nota di cui sopra sono stati allegati i seguenti documenti: 
 Elenco Prezzi Unitari Opere da pittore e controsoffitti
 Elenco Prezzi Unitari fornitura e posa di pavimenti in pvc
 Elenco Prezzi Unitari fornitura e posa di serramenti 
 Elenco prezzi Unitari opere edili 
 Dettaglio Offerta Economica in cui le ditte dovevano indicare il ribasso offerto sugli Elenchi

Prezzi sopraindicati 
e che il termine di presentazione delle offerte era previsto per le ore 18.00 del 19.11.2020, dal momento
che i  lavori dovevano iniziare improrogabilmente entro il 23.11.2020. 

Sottolineato che entro il termine previsto sono arrivate 3 offerte e che i ribassi esposti risultano essere i
seguenti: 

 Ditta Bezzegato Antonio srl ribasso del 63,30%
 Ditta Milan Lugi srl ribasso del   7,50%
 Ditta Effe3 ribasso del 25,50%

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Bezzegato Antonio e f.lli srl i lavori urgenti di cui sopra per
l’importo di € 149.500,00, in Accordo Quadro,  contro il ribasso del 63,30%  sugli Elenchi Prezzi
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Unitari sopradescritti,  richiedendo di volta in volta gli interventi che si rendono necessari, fino alla
concorrenza dell’importo a base di gara.  

Atteso che, data l’urgenza, la proposta di aggiudicazione viene predisposta in pendenza dei controlli ex
art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, avviati ma non conclusi, dando atto che, nell’ipotesi in cui dovessero
risultare  cause  ostative  all’aggiudicazione,  la  presente  aggiudicazione  sarà  revocata  e  in  tal  caso,
saranno pagate  esclusivamente  le  prestazioni  rese  fino al  momento  dell’annullamento,  senza alcun
ulteriore compenso o indennizzo;

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,  Responsabile  dell’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”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole per quanto
di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
IL COMMISSARIO

 
DELIBERA

1. di affidare alla ditta Bezzegato Antonio srl con sede in Camposampiero – Via Leopardi - P. Iva
04066350283 i lavori urgenti,  in Accordo Quadro, di tipo edile e di finitura per un totale di
149.500,00  + Iva, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, contro il ribasso del 63,30% sugli
Elenchi Prezzi Unitari (CIG 8538401F64); 

2. di dare atto che, data l’urgenza, la proposta di aggiudicazione viene predisposta in pendenza dei
controlli ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, avviati ma non conclusi, prevedendo che, nell’ipotesi
in  cui  dovessero  risultare  cause  ostative  all’aggiudicazione,  la  presente  aggiudicazione  sarà
revocata  e  in  tal  caso,  saranno pagate  esclusivamente  le  prestazioni  rese  fino  al  momento
dell’annullamento, senza alcun ulteriore compenso o indennizzo:

3. di dare atto, altresì che il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 182.390,00
(IVA inclusa) andrà imputato sul conto 0202000010 - investimento finanziato attraverso fondi
propri o donazioni; 

4. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento, l’ing. Antonio Nardella;

5. di dare atto infine che – ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 50/2016 – il 2% dell’importo posto a
base di gara, pari ad € 2.990,00 deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche
relative  all’appalto,  svolte  da  personale  non  dirigente  dell’UOS  Patrimonio  Impianti  e
Manutenzioni,  come disposto nel  regolamento  aziendale in merito  alla  corresponsione degli
incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

6. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 29-1-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-1-2021 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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