Delibera n. 578 del 04/05/2011

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici , il giorno quattro 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

11 Direttore Sanitario

Dott. Sandro Cinquetti

II Direttore dei Servizi Sociali

Dott.ssa M a risa Durante

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

APPALTO TRIENNALE DI MANUTENZIONI: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.-
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

-

con atto deliberativo n° 836 de! 25.6.2010 è stato dato avvio alla procedura progettuale utile
per l'esperimento di una gara d'appalto per lavori di manutenzioni di valenza pluriannuale,
comprensivo delle categorie d'opera edili, meccaniche ed elettriche;

-

con atto deliberativo n° 1331 del 15.10,2010:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei succitati lavori di manutenzione con durata
triennale, per un importo complessivo di euro 4.650.000,00;
- sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara;
- è stato dato avvio alla procedura aperta di scelta del contraente, per la successiva
esecuzione dei lavori di cui trattasi;

-

con atto deliberativo n° 339 del 15.03.2011 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla

costituenda A.T.I con capogruppo la ditta SIRAM S.p.a. con sede in Milano (MI), e mandanti le
ditte ELETTRICITÀ' PILON S.r.l. con sede in Villorba (TV), e la l'Impresa EDUCO S.p.a., con

sede in Conegliano (TV), per un importo complessivo di euro 2.680.214,40;
-

con atto deliberativo n° 428 del 7.4.2011 è stata indetta una negoziazione per l'affidamento
dell'incarico di che trattasi, tra i seguenti professionisti:
- arch. Merello Marco, con sede in via Belvedere n° 38, di Parrà di Soligo;
-

ing. Ometto Guido, con sede in via Germania n° 8, di Padova;

-

studio Bortot & C. sas, con sede in Cai de Formiga n° 12/B, di Santa Giustìna (BL);

-

ing. Massimo Mario, con sede in V.le Veneto n° 7, di Conegliano;

-

ing. De Bortoli Franco, con sede in via Mimose n° 2/A, di Castelfranco V.to;

-

studio Ass. MB, con sede in via Timavo n° 25, di Pordenone;

-

ing. Dal Mas Silvano, con sede in vìa De Gasperì n° 21/3, di San Vendemiano;

. -

ing. Vilmo Baccichet, con sede in viale Dante n° A.67, di Vittorio Veneto;

- ing. Pier Fioravante Brugnera, con sede in via Castaldia n° 2, di Mareno dì Piave;
- ing. Vittorino Dal Cin, con sede in via Risorgimento n° 1, di Pianzano;
-

con nota n° di protocollo 793/st del 11.4.2011, i succitati professionisti sono stati invitati a
produrre la loro migliore offerta, con scadenza per la ricezione fissata alle ore 12.00 del giorno
28.4.2011;

VISTO il verbale di gara del 29 aprile 2011, dal quale si evince che l'offerta più

vantaggiosa è stata formulata dall'ing, Vittorino Dal Cin, con sede in via Risorgimento n° 1, di
Pianzano, con il ribasso percentuale del 61,61%;
RICORDATO che il rapporto contrattuale con il professionista incaricato, sarà efficace a

decorrere dalla data di 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;
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DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante del deliberato;
2. di approvare le risultanze del processo di affidamento dell'incarico professionale di
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per l'appalto triennale di manutenzioni,
conferendo l'incarico all'ing. Vittorino Dal Gin, con sede in via Risorgimento n° 1, di Pianzano
(TV);

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tecnico alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti
all'esecuzione della presente deliberazione;

4. di determinare il costo delle prestazioni professionali in questione; in euro 29.362,71, a! netto
degli oneri fiscali e previdenziali;
5. di mantenere l'impegno di spesa assunto con deliberazione n° 1331 del 15.10.2010 di euro
4.650.000,00 (n° di conto C300100 - fin. n° 05/sub 13 - anno 2010);

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di questa azienda ULSS 7, ai
sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n° 244;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ST- CV255 11 M

Delib. n.

578 del 04/05/2011

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Angelo Del Fa vero

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO .

f.to Dott. Eugenio Possamai

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI

f.to Dott. Sandro Cinquetti

f.to Dott.ssa M a risa Durante

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal 17/05/2011 .
PIEVE DI SOLIGO, lì

17/05/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato
CONTROLLO REGIONE DEL VENETO

Prot. n

======

Data di
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

====

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

jn data

====
=====

DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI in data: 28/05/2011

30/05/2011

H Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

INVIO:
Collegio Sindacale

17/05/2011

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari

Uffici/Servizi
SERVIZIO TECNICO

PIEVE DI SOLIGO, lì

del

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

ESECUTIVITÀ'

PIEVE DI SOLIGO, li

====

17/05/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

===)

