Delibera n. 346 del 21/03/2011

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

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:

11 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

INCARICO PROFESSIONALE PER COMPILAZIONI SCHEDE DI TIPO "O" SECONDO QUANTO DISPOSTO
DA D.P.C.M. 3274/2003 (VERIFICA SISMICA DISTRETTO NORD DI VITTORIO VENETO).-
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
-

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003 fa obbligo ai proprietari

degli edifici e delle infrastrutture di interesse strategico in caso di eventi sismici ovvero che
possono assumere rilevanza in conseguenza di eventuale collasso, di procedere alle
verifiche di adeguatezza alla normativa vigente in materia;
-

la Delibera della Giunta Regione Veneto n° 3645/2003 ha individuato gli edifici e le

infrastrutture di interesse strategico, tra le quali vengono menzionati gli edifici per attività
socio-sanitarie;
-

con contratto di compravendita

Registrato a Treviso in data 01.10.2010 rep. n° 6931, è

stato acquistato un immobile in località Serravalle di Vittorio Veneto, per la centralizzazione
delle attività Socio-Sanitarie, i cui interventi di carattere strutturale sono stati curati
dall'ing. Gianni Breda dello Studio Venice Pian Ingegneria di Venezia;
-

con nota prot. n° 5482 del 17.02.2011, il Comune di Vittorio Veneto ha chiesto la
compilazione delle schede dì sintesi di livello "O" conformi ali' O.P.C.M. 3274/2003 degli
edifici di interesse strategico nel territorio comunale quali l'Ex Ospedale di Vittorio Veneto
attualmente sede del Distretto Socio Sanitario Nord di proprietà dell' Azienda ULSS n°7;

CONSIDERATO pertanto che deve essere prodotta la rappresentazione degli esiti della
progettazione strutturale dell'immobile in questione, mediante la compilazione di suddette

schede;
VISTA la certificazione del responsabile del Servizio Tecnico, ing. Valter Celega, prot.
516/st del 09.03.2011 resa ai sensi dell'art. 90, comma 6 del Decreto legislativo 12.4.2006, n°

163, dalla quale si evince che gli elementi di calcolo statico dell'immobile destinato ad attività
del Distretto Socio-Sanitario Sud, non possono essere rappresentati mediante le schede

richieste, dal Servizio Tecnico aziendale;
CONSIDERATO che la rappresentazione progettuale statica mediante le schede di cui si
parla, è opportuno sia condotta dal medesimo progettista che, per il lavoro già svolto, dispone

delle necessarie conoscenze per la relativa assunzione di responsabilità e con riflesso
contenimento della spesa;
VISTA:
-

la nota prot, 563 del 14.03.2011 con la quale è stato richiesto all'ing. Gianni Breda la
disponibilità all'assolvimento della prestazione professionale in questione, con relativa
previsione di spesa;

-

la nota ns prot. 570 del 15.03.2011 con cui il citato professionista riscontra con la
disponibilità ad assolvere l'incarico per un onorario professionale di euro 600,00 + iva

(20%) ed Inarcasse (4%);
-

,

la normativa di settore, la quale contempla al comma 11 dell'art. 125 del D.L.vo 12 aprile
2006, n° 163, l'affidabilità diretta di servizi inferiori a 20.000,00;
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del

Decreto legislativo 12.4.2006, n° 163, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 8 del
D.P.R. 21.12.199, n° 554, il Responsabile del Servizio Tecnico aziendale ing. Valter Celega;
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RICORDATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di

questa azienda ULSS 7, ai sensi del comma 54 dell'ari. 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 affidare l'incarico di rappresentazione statica ai fini della sicurezza sismica del Distretto
Nord di Vittorio Veneto, ai sensi dell' O.P.C.M. n° 3274/2003, all'ing. Gianni Breda dello
studio Venece Pian Ingegneria s.r.l. in Venezia;
3. di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi, al
Responsabile del Servizio Tecnico aziendale, ing. Valter Celega;
4. di delegare il Responsabile del Procedimento alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti

all'esecuzione della presente deliberazione;
5. 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;
6. di prevedere la spesa per la redazione delle schede in questione, in euro 748,80.= (n° di
conto C202300 - fin. n° 03-05/ anno 2011);

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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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 Cinguetti

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
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

====

in 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: 03/04/2011

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

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

ESECUTIVITÀ'

PIEVE DI SOLIGO, lì

====

23/03/2011

II Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

===)

