AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Comuni di Venezia, Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d’Altino

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1469
del 30/05/2016
Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193
del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:
AMMINISTRATIVO:

- dott. Fabio Perina

SANITARIO:

- dott.ssa Rita Finotto

Sostituito dal Direttore della Funzione Ospedaliera come previsto dalla delibera n. 130 del 20/02/2013

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:

- dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
OGGETTO:
Nuova torre evaporativa Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. Aggiudicazione alla ditta
Siram S.p.A.. Importo di euro 127.776,25 I.V.A. esclusa ovvero euro 155.887,02 Iva compresa
_________________________________________________________________________
Proposta n. 1589/2016
Servizio Proponente: SERVIZI TECNICI
Si attesta l’avvenuta regolare istruttoria del
presente provvedimento proposto per l’adozione in
ordine alla legittimità con ogni altra disposizione
regolante la materia.
F.to Il Direttore dell’U.O.C.
SERVIZI TECNICI
Ing. Zuccato Adriana
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Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici su istanza del Responsabile del Procedimento p.i. Angelo Alberici;
RIFERISCE CHE
Con deliberazione n. 2922 del 23/10/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori per la posa di
una nuova Torre Evaporativa a completamento della Centrale Frigorifera esistente presso il “polo
Tecnologico” dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia per un importo complessivo di Euro
180.000,00 (IVA inclusa) come risultante dal quadro economico sotto riportato:
A1
A2
A)
B1
B2
B3
B4

LAVORI
Lavori a corpo
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
Somme a disposizione:
lavori in economia per allacciamenti idraulici ed elettrici
previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
imprevisti 5%
spese di cui all’art. 90 comma 1 e 5 e art. 93 c. 5 e 7 bis del Dlgs
163/2006 come modificato dalla legge 114/2014 art. 13 bis
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione di supporto al Responsabile del Procedimento

euro
137.500,00
2.500,00
140.000,00

I.V.A. al 22% su A)
TOTALE COMPLESSIVO

30.800,00
180.000,00

3.000,00
1.900,00
2.800,00
1.500,00

Rilevato che con lo stesso provvedimento è stato autorizzato l’avvio delle procedure di gara per un
importo a base d’asta di euro 140.000,00 di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e approvato l’elenco ditte da invitare, stante l’urgenza di procedere con il lavoro di cui
all’oggetto in vista dell’imminente stagione estiva;
Visto il parere della commissione CRITE del 2 marzo 2016 che si è espressa negativamente rilevando la
mancanza di liquidità per finanziare l’investimento nell’anno 2015, disponendone il rinvio all’anno
successivo potendo trovare copertura nel fondo Regionale Investimenti 2016;
Preso atto che con lettera di invito prot. 26637/2016 pec sono state interpellate 6 ditte in possesso dei
prescritti requisiti e cioè:
-

R.G. IMPIANTI SRL via ponte grasso 25 - 30030 Salzano;
SO.GE.DI.CO. S.r.l. Via Selvanese 22/B int. 2 - 30174 Zelarino Mestre;
PITTERI RINALDO Giudecca 607/a Venezia 30133;
CT IMPIANTI via G.ferro,13 Mestre-Venezia;
SIRAM S.p.A. Via Bisceglie 95 - 20152 Comune Milano - Mi;
CANTON IMPIANTI Via Vincenzo Brunacci, 10, Marghera 30175 Venezia;

Rilevato che, come risulta da verbale di gara del 10/05/2016 agli atti dell’UOC Servizi Tecnici sono
pervenute 4 offerte in tempo utile ed in regola con la documentazione richiesta;
Preso atto che le ditte CT impianti e Pitteri Rinaldo con nota 32548/20016 e 33297/20016, agli atti
dell’UOC Servizi tecnici hanno comunicato la rinuncia alla gara;
Viste le percentuali di ribasso offerto dalle sottoelencate ditte:
RG IMPIANTI SRL

2,5%

SO.GE.DI.CO

7,111%

SIRAM S.p.A.

8,89%

CANTON IMPIANTI

6,3%
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dalle quali si evince che la miglior offerta risulta essere quella della ditta Siram S.p.A. con un ribasso
dell’8,89%.
Visto il quadro economico derivante a seguito dell’aggiudicazione:
A1
A2
A)
B1
B2
B3
B)

Lavori
Lavori a corpo
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano lavori
Somme a disposizione:
lavori in economia per allacciamenti idraulici ed elettrici
imprevisti 5%
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione di supporto al RUP
Tot. somme a disposizione
I.V.A. al 22% su A e B
Accantonamento art. 90 comma 1 e 5 e art. 93 c.5 e 7 bis del Dlgs
163/2006 come modificato dalla L.114/2014 art. 13 bis
TOTALE COMPLESSIVO

€ 125.276,25
€ 2.500,00
€ 127.776,25
€ 3.000,00
€ 6.000,00
€ 1.500,00
€ 10.500,00
€ 30.420,77
€ 2.800,00
€ 171.497,02

Visto l’art. 93 comma 7 bis del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.;
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Direttore dell’UOC Servizi Tecnici su istanza del Responsabile del procedimento, P.i.
Angelo Alberici Collaboratore Tecnico, il quale attesta la avvenuta regolare istruttoria dell’atto anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità
dell’Azienda Ulss 12;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di competenza;
DELIBERA
1.

di approvare l’aggiudicazione alla ditta SIRAM S.p.A. Via Bisceglie 95 - 20152 Comune Milano per
l’affidamento dei lavori relativi alla posa di una nuova Torre Evaporativa a completamento della
Centrale Frigorifera esistente presso il “polo Tecnologico” dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di
Venezia, per un importo di euro 127.776,25 I.V.A. esclusa ovvero 155.887,02 Iva compresa e ciò
sotto condizione risolutiva per quanto attiene l’acquisizione positiva della dichiarazione di
regolarità contributiva degli enti competenti e la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

2.

di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori aggiudicati:
A1
A2
A)
B1
B2
B3
B)

Lavori
Lavori a corpo
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano lavori
Somme a disposizione:
lavori in economia per allacciamenti idraulici ed elettrici
imprevisti 5%
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione di supporto al RUP
Tot. somme a disposizione
I.V.A. al 22% su A e B
Accantonamento art. 90 comma 1 e 5 e art. 93 c.5 e 7 bis del
Dlgs 163/2006 come modificato dalla L.114/2014 art. 13 bis
TOTALE COMPLESSIVO

Proposta n. 1589/2016

€ 125.276,25
€ 2.500,00
€ 127.776,25
€ 3.000,00
€ 6.000,00
€ 1.500,00
€ 10.500,00
€ 30.420,77
€ 2.800,00
€ 171.497,02
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3.

di dare atto che l’ufficio di Direzione, costituito secondo l’art. 130, comma 1 del Decreto Legislativo
163/2006, e con le modalità previste dall’art. 151, comma 1 del DPR 207/2010, risulta così
composto:
• Direttore Lavori e Responsabile Sicurezza: P.i. Angelo Alberici
• Collaboratore Amministrativo sig. Susanna Busatta

4.

di procedere all’accantonamento del fondo per la progettazione e l’innovazione previsto dall’art. 93
comma 7 bis del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii . per l’importo di euro 2.800,00 come
indicato nel quadro economico

5.

di prendere atto che la spesa del presente provvedimento di euro 171.497,02 trova copertura nel
Bilancio per l’anno 2016 al budget INSE MASTR/TEC voce 69 piano investimenti 2016/2018.

_________________________________________________________________________
Per il parere di competenza:
Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina

per il Direttore Sanitario
Il Direttore della Funzione Ospedaliera
dott. Onofrio Lamanna

Il Direttore Dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
dott. Gianfranco Pozzobon
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell’Azienda il
con le modalità e per le finalità previste dal vigente Regolamento aziendale in materia.
Lo stesso giorno l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il 30/05/2016 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
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