Delibera n. 340 del 15/03/2011

REGIONE DEL VENETO

UNITA7 LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di Marzo

11 Direttore Generale dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Angelo Lino Del Favero, nominato con D.P.G.R.V. n. 244 del
31.12.2007, coadiuvato da:

II Direttore Amministrativo

Dott. Eugenio Possamai

II Direttore Sanitario

Dott. Sandro Cinquetti

II Direttore dei Servizi Sociali

Dott.ssa Marisa Durante

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE D! UNA STRUTTURA HOSPICE IN COMUNE DI VITTORIO VENETO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO.-
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
- che con atto deliberativo n. 1.216 del 15.09.2009 è stato affidato l'incarico di progettazione

-

-

preliminare, definitiva ed esecutiva, finalizzato alla realizzazione dì un Hospice a Vittorio
Veneto, al R.T.P. con sede legale in via Modena 9/A a Conegliano (TV) costituito dall'arch.
Evasio De Luca, arch. Mario Foltran, arch. Roberto De Luca, arch. Nerino Meneghello, ing.
Ugo Dal Bo e p.i. Livio Brugnera;
che con atto deliberativo n. 640 del 7.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo delle
opere di cui trattasi, per un importo dei lavori a base d'appalto di euro 2.945.000,00= e oltre
alle somme a disposizione per un totale complessivo delle opere pari a euro 3.600.000,00=;
che con atto deliberativo n. 779 del 4.06.2010 è stata avviata la fase di affidamento dei
lavori, con approvazione degli atti gara e l'indizione della gara stessa;
che con atto deliberativo n. 882 del 2.07.2010 è stato affidato al R.T.P. sopra richiamato,
l'incarico di Dirczione Lavori delle opere in oggetto;
che con atto deliberativo n, 1.689 del 29.12.2010, a seguito procedura di gara, i lavori
relativi alla realizzazione di un hospice a Vittorio Veneto sono stati definitivamente affidati
alla ITE GROUP SPA con sede a Modena, via Portogallo, 52, per l'importo di euro
1.643.325,69= di cui Euro 51.683,16= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
che in data 14.02.2011 sono stati formalmente consegnati i lavori di cui trattasi, giusto
verbale agli atti;

DATO ATTO che le opere in oggetto, comprendenti strutture di cui alPart. 1 Legge 1086/71,
debbono essere sottoposte a collaudo statico;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico di collaudo statico in corso d'opera delle
opere di cui trattasi, mediante affidamento esterno alla struttura, ai sensi dell'art. 90 e. 6 e 91 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come da certificazione del Responsabile del procedimento;

RITENUTO, altresì, di procedere all'affidamento dell'incarico di collaudo statico sopra
indicato, mediante cottimo fiduciario ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 e. 11 del D.Lgs.
163/2006, in quanto l'importo stimato delle prestazioni professionali è inferiore a euro 20.000,00=;
VISTO il preventivo di onorario professionale relativo al collaudo statico, trasmesso dall'ing.
Vittorino Dal Gin di Pianzano di Godega di Sant'Urbano (TV), acquisito al prot. n 7832 in data
7.03.2011, per 1' importo di euro 7.000,00- oltre CNPAIA 4% ed IVA 20% per un totale
complessivo di euro 8.736,00=;
RITENUTO congrue il preventivo sopra indicato, in considerazione della tipologia ed entità

della prestazione professionale;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico sottoscritto per acccttazione dal professionista;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura alla voce Bl)
"spese tecniche" del quadro economico dell'opera, approvato con atto deliberativo n n° 984 del
23.07.2010:

VISTA l'attestazione con cui il Responsabile del Servizio Tecnico assicura l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilita con la vigente legislazione statale e
regionale;
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di dichiarare le premesse parte integrante del deliberato;

2. di prendere atto della necessità di procedere ad affidamento professionale esterno

all'azienda, per l'espletamento delle attività di collaudo statico dei lavori per la
realizzazione di un hospice a Vittorio Veneto, come da certificazione del Responsabile del
procedimento;

3. di affidare all'ing. Vittorino Dal Gin con studio professionale in via Risorgimento, 1 a
Pianzano di Godega di Sant'Urbano (TV), l'incarico di collaudo statico in corso d'opera
delle opere di cui al punto 1., per l'importo di euro 7.000,00= oltre CNPAIA 4% ed IVA

20% per un totale complessivo di euro 8.736,00=;
4. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico sottoscritto per acccttazione dal
professionista;
5. di delegare il Supporto al Responsabile del Procedimento alla firma di tutti gli atti inerenti e
conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle somme

a disposizione del quadro economico dell'opera, approvato con atto deliberativo n. 984 del
23.07.2010, e quindi nell'impegno n. 990100 sub 4 - fin. N. 05 anno 2009.
ST-AWOOl 14M

Delib. n.

340 del 15/03/2011

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Angelo Del Favero

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI

f.to Dott. Eugenio Possamai

f.to Dott. Sandro Cinquetti

f.to Dott.ssa Marisa Durante

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2011 .
PIEVE DI SOLIGO, lì

23/03/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato
CONTROLLO REGIONE DEL VENETO

Prot. n

======

Data di

======

;

Data di scadenza

arrivo

In ordine alla presente deliberazione sono stati chiesti chiarimenti con nota della Giunta Regionale prot. n.
del

===:=

Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n

====

La presente deliberazione è stata approvata/annullata dalla Giunta Regionale (nota prot. n.
PIEVE DI SOLIGO, lì

;

in data
====

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

ESECUTIVITÀ'
DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI in data: 03/04/2011

PIEVE DI SOLIGO, lì

04/04/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

INVIO:
Collegio Sindacale

23/03/2011

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari

Uffici/Servizi
SERVIZIO TECNICO

PIEVE DI SOLIGO, lì

del

23/03/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

