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O G G E T T O

Realizzazione impianti elettrici dei nuovi ambulatori di Cardiologia e dell’impianto di alimentazione 
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Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni

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  la  Direzione  Medica  ha
individuato  la  necessità  di  riorganizzare o riconvertire  spazi  esistenti,  creando nuovi locali,  tra  cui
figura anche la realizzazione degli ambulatori di Cardiologia, da predisporre in urgenza, nell’arco di
una settimana. 

Vista  l’Ordinanza  n.  630  del  03/02/2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  così  come
modificata all’Ordinanza n. 638 del 22/02/2020, e le indicazioni fornite dall’ANAC in merito al ricorso
alle procedure di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile, l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni ha contattato direttamente la
ditta Rizzato Impianti  srl,  titolare del contratto per lavori di manutenzione degli impianti  elettrici e
speciali degli immobili Distretto Est in Accordo Quadro per un’offerta tecnico economica relativa alla
realizzazione degli impianti elettrici dei nuovi ambulatori di Cardiologia. 

Atteso che la ditta Rizzato Impianti srl ha presentato in data 18/10/2020 il preventivo 265/2020 relativo
alla realizzazione degli impianti elettrici degli ambulatori di Cardiologia 6 Piano Lotto 3 che esponeva
un costo di € 10.796,15, e che per tali lavorazioni la ditta applicava gli stessi prezzi del contratto di
lavori di manutenzione opere elettriche per gli stabili extraospedalieri dell’ULSS 8 Berica – Distretto
Ovest – Area Arzignano Montecchio Maggiore in Accordo Quadro di cui alla procedura negoziata
aggiudicata con delibera n. 518 del 03/04/2019. 

Posto che la situazione di emergenza non consentiva alcun indugio, e che la ditta Rizzato Impianti si
rendeva  immediatamente  disponibile  all’esecuzione  delle  opere  richieste,  in  data  21/10/2020,  su
incarico del Direttore dei Lavori, la ditta ha iniziato i lavori. 

Evidenziato che nello stesso periodo, per far fronte alle richieste in emergenza provenienti dai Reparti,
si rendeva necessario il potenziamento delle fonti primarie ossigeno liquido FE a servizio del P.O. San
Bortolo tramite la fornitura ed installazione di un serbatoio di ossigeno da posizionarsi al V Lotto, è
stato  chiesto  alla  ditta  Rizzato  Impianti  di  presentare  un  preventivo  tecnico-economico  per  la
realizzazione del nuovo impianto di alimentazione del serbatoio suddetto. 

Atteso che la ditta Rizzato Impianti srl in data 22/11/2020 ha presentato il preventivo 266/2020 per la
realizzazione dell’impianto di alimentazione del serbatoio del V Lotto che esponeva un importo di €
6.921,16 e che per le lavorazioni previste la ditta applicava gli stessi prezzi del contratto in essere con
l’A.Ulss  8  Berica,  in  data  24/11/2020  il  Direttore  Lavori  ha  incaricato  in  urgenza  la  ditta
dell’esecuzione delle opere necessarie a rendere operativo il serbatoio installato presso il V Lotto. 

Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 163, del D.Lgs. 50/2016 - alla ditta Rizzato Impianti srl di
Vicenza  – P.IVA 00931710248  –  la  realizzazione  degli  impianti  elettrici  dei  nuovi  ambulatori  di
Cardiologia e dell’impianto di alimentazione del serbatoio di ossigeno installato presso il V Lotto, per
far fronte all’emergenza da Coronavirus,  per l’importo complessivo di € 17.717,31.
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Considerato che - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo 50/2016 - è necessario nominare il Responsabile
Unico del Procedimento e che per tale incarico viene individuato l’ing. Antonio Nardella, Responsabile
dell’U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, mentre quale Direttore Lavori viene nominato l’ing.
Livio Graziani in servizio presso la medesima Unità Operativa. 

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.  163 del  D.  Lgs.vo 50/2016 alla  ditta  Rizzato  Impianti  srl  di
Vicenza – P.IVA 00931710248 – la realizzazione degli impianti elettrici dei nuovi ambulatori di
Cardiologia e dell’impianto di alimentazione del serbatoio di ossigeno installato presso il V
Lotto, per far fronte all’emergenza da Coronavirus,  per l’importo complessivo di € 17.717,31
(CIG Z1130DD2B0)

2. di dare atto, altresì che il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 21.615,11 
Iva inclusa andrà imputato sul conto 0203000010 - investimento finanziato attraverso fondi 
propri o donazioni 

3. di dare atto che – ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016  del regolamento aziendale di cui alla
delibera n. 801 del 10.06.2020 – l’1% dell’importo posto a base di gara, pari ad € 177,17, 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 e quale Direttore Lavori viene nominato l’ing. Livio Graziani in servizio presso
la medesima Unità Operativa;

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 24-4-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-4-2021 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

UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni/2021/110 4


		2021-04-23T10:59:33+0200
	Nardella Antonio




