Delibera n. 660 del 18/05/2011

REGIONE DEL VENETO

UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di Maggio

II 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

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI PIEVE E FARRA DI SOLIGO: AFFIDAMENTO
INCARICO DI PRIME VALUTAZIONI PROGETTUALI.-
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

-

in data 17 febbraio 2011, presso la sede dell'ULSS di Pieve di Soligo, si sono riuniti il
Direttore generale ed i Sindaci dei Comuni di:
-

Cison di Valmarino;

-

Parrà dì Soligo;
Pollina;
Miane;
Moriago della Battaglia;

-

Pieve di Soligo;
Refrontolo;

- Sernaglia della Battaglia;
per discutere, tra l'altro, sull'organizzazione dei Servizi Socio Sanitari attivi sui territorio del
Quartier del Piave, con particolare riferimento alla collocazione degli stessi nelle due sedi di

Pieve dì Soligo e di Parrà di Soligo;
-

detto incontro si è concluso con un accordo unanime, nel quale sono state condivise le
seguenti linee di sviluppo:
a) Ristrutturazione della sede di Pieve di Soligo per le attuali funzioni:
-

Direzione Generale;
Sede Amministrativa Centrale;

-

Direzione Dipartimento di Prevenzione;

- Sede Distrettuale di:
- Cure Primarie;
- Età Evolutiva;
- Consultorio Familiare;
- Ufficio Igiene;
b) Riordino della "Casa Cardani" per le seguenti funzioni:

-

118;
UTAP;
Poliambulatori (con revisione dell'operatività delle singole specialità);
Punto prelievi;
AVIS;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa, prot. 1048 del 17.5.2011, con la quale, in
riferimento all'incontro intervenuto in data 07.04.2011 tra la Direzione strategica e l'arch.
Alberto Torsello, direttore tecnico ed amministratore unico della società di ingegneria TA s.r.I.,
con sede in via Cappelletto 4/a di Mestre (Ve):
-

si comunica di dover procedere ad una prima vantazione della possibilità tecnica
progettuale di quanto sopra;

-

si chiede di voler procedere all'affidamento diretto alla società di ingegneria TA s.r.I., entro
i limiti consentiti per legge, considerato ii curriculum dal quale emerge un'esperienza ed

attitudine professionale particolarmente indirizzata alla tutela e valorizzazione dei beni
architettonici;
CONSIDERATO:

-

che per dar seguito agli esiti del succitato incontro, stante la complessità delia questione
dovuta alla peculiare articolazione dei servizi Socio Sanitari, si ritiene di dover
preventivamente valutare l'eventuale adattabilità od anche l'adeguabilità sotto i profili
logistico, dimensionale e normativo delle strutture in questione, per l'acquisizione dei
parametri necessari a stabilire il miglior rapporto tra assetto distributivo infrastrutturale e
l'organizzazione funzionale delle attività Socio Sanitarie;
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-

che

risulta opportuno dedicare alla problematica in questione, particolari risorse
specialistiche in materia di architettura, stante la peculiare configurazione della "Casa
Cardani" e stante il pregio architettonico della sede amministrativa in quanto bene
vincolato dalla Soprintendenza ai beni architettonici del Veneto;

VISTA la certificazione del Responsabile del Servizio Tecnico ing. Valter Celega, resa ai
sensi dell'art. 90, comma 6 del D.L.vo 12 aprile 2006, n° 163, in data 17.5.2011, dalla quale
si evince che le prestazioni professionali di che trattasi, devono essere affidate a professionista

esterno all'Amministrazione non potendo essere espletate dal Servizio Tecnico aziendale;
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 7 ed 8 del D.P.R. 21.12.199, n° 554, e dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile
2006, n°163 il Responsabile del Servizio Tecnico aziendale ing. Valter Celega;
PRESO ATTO che:

-

l'importo presunto delle operazioni di prima valutazione progettuale, il cui calcolo delle
prestazioni professionali conformemente al D. M. 04.04.2001, da luogo ad un onorano
professionale inferiore ad euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali,
comprensivo di eventuali corrispettivi a vacazione come contemplato dalla medesima
norma;

-

il comma 11 dell'art. 125 del D.L.vo 12 aprile 2006, n° 163, consente da parte del

responsabile del procedimento, l'affidamento diretto di servizi inferiori a 20.000,00 euro;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi,
individuando per tale compito l'arch. Alberto Torsello, con sede in via Cappelletto 4/a di Mestre
(Ve), partita IVA 03165410279, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa di
settore per l'espletamento prestazione professionale di che trattasi, riconoscendosi dal
curriculum professionale una idonea esperienza e capacità professionale tali da motivare la
scelta;
RICORDATO che il rapporto contrattuale con il professionista incaricato, sarà efficace a

decorrere dalla data dì pubblicazione sul sito web istituzionale di questa azienda ULSS 7, ai
sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n° 244;
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;

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 delia necessità dì ricorrere a prestazioni professionali esterne all'azienda,
per l'espletamento delle funzioni dì prima valutazione di fattibilità progettuale per
l'organizzazione in premessa citata, come da certificazione del Responsabile del Servizio
Tecnico;
3. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l'incarico di che trattasi all'archi. Alberto
Torsello, direttore tecnico ed amministratore unico della società di ingegneria TA s.r.l. , con
sede in via Cappelletto 4/a dì Mestre (Ve);
Pagina 2 di 3

Pag. n*^ segue delib. n'èéO del 1 8 MA6 2011

4. di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento in
questione e per i disposti normativi sopracitati, al Responsabile del Servizio Tecnico
aziendale, ing. Valter celega;
5. di incaricare il Responsabile del Procedimento di ogni conseguente adempimento utile al
proseguo procedurale;
6. di delegare il Responsabile del Procedimento alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti

all'esecuzione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web' istituzionale di questa azienda ULSS 7,
ai sensi del comma 54 dell'ari. 3 della legge 24 dicembre 2007, n° 244;
8. di dare atto che il compenso per la prestazione affidata è contenuto nei limiti di euro
20.000,00 (escluso IVA e CNPAIA) ed è stato presunto sulla base della vigente normativa
in tema di Tariffa Professionale Architetti ed Ingegneri;

9. di prevedere la spesa per il servizio professionale in questiona, in euro 24.000,00,
comprensiva di oneri previdenziali e fiscali (n° di conto C202300 - fin. n° 05/ anno 2011).
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IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Angelo Del Favero

Per il parere dì competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI

f.to Dott. Eugenio Possamai

f.to Dott. Sandro Cinguetti

f.to Dott.ssa Marisa Durante

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal 31/05/2011 .
PIEVE DI SOLIGO, lì

31/05/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato
CONTROLLO REGIONE DEL VENETO

Prot. n

======

Datarii
arrivo

======

Data di scadenza

=====

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

====

Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n

====

jn data

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

====
====

DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI in data: 11/06/2011

13/06/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott Filippo Spampinato

INVIO:
Collegio Sindacale

31/05/2011

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari
Uffici/Servizi
SERVIZIO TECNICO

PIEVE DI SOLIGO, li

del

II Dirìgente del Servizio Affari Generali e Legali

ESECUTIVITÀ'

PIEVE DI SOLIGO, lì

=====

31/05/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

===)

