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

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1003
del 09/04/2015
Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 231
del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori:
AMMINISTRATIVO:

- dott. Fabio Perina

SANITARIO:

- dott.ssa Rita Finotto

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:

- dott. Claudio Beltrame

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
OGGETTO:
Affidamento dell'incarico all'ing. Mariastefania Fattoruso, per la redazione del progetto
preliminare relativo alla demolizione e ricostruzione della sede distrettuale di Via
N.Tommaseo a Marghera. Importo di euro 14.947,74 Iva ed oneri previdenziali esclusi ovvero
18.965,69 Iva al 22% e oneri previdenziali Inarcassa al 4% inclusi..
_________________________________________________________________________
Proposta n. 1159/2015
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. Adriana Zuccato
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Il Responsabile del procedimento, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici
RIFERISCE
Con Provvedimento del Direttore Generale dell’AULSS 12 Veneziana n. 399 del 09/02/2015, è
stato approvato lo studio di fattibilità concernente l’intervento di demolizione e ricostruzione
della sede distrettuale di via Niccolò Tommaseo di Marghera;
Con lo stesso provvedimento Il Responsabile del Procedimento ing. Adriana Zuccato è stata
autorizzata ad avviare le procedure finalizzate alla redazione del progetto preliminare;
Con lettera pec protocollo n. 12663/2015 sono state inoltrate le lettere d’invito a tre studi
professionali, individuati per la loro competenza e professionalità, per la presentazione
dell’offerta concernente la progettazione preliminare sulla base dello schema di convenzione e
studio di fattibilità dell’intervento oggetto d’incarico, redatti dai Servizi Tecnici;
Al termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il 4 marzo ore 12 sono
pervenute le buste di tutti gli studi individuati e precisamente:
•

Astorino Italia s.r.l Palazzo Asmundo Corso Vittorio Emanuele, 492 - 90134 Palermo;

•

ing. Mariastefania Fattoruso Viale Livenza, 2 - 30015 Chioggia (Ve);

•

arch. Luisa Fontana Via Romana Rompato, 26 - 36015 Schio (VI);

con le percentuali di ribasso sotto indicate:
Studio professionale/professionista
Arch. Luisa Fontana
Astorino Italia s.r.l
Ing. Mariastefania Fattoruso

ribasso
20,00%
41,10%
61,599%

Rilevato che la miglior offerta presentata risulta quella dell’ing. Mariastefania Fattoruso con un
ribasso del 61,599% sull’importo stimato di euro 38.925,38 IVA e oneri previdenziali esclusi, per
la quale il Responsabile del procedimento, visto lo sconto applicato, ha ritenuto di chiedere
chiarimenti ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006. con nota Prot.15791.
Preso atto che con nota pec del 19/3/2015 l’ing. Fattoruso ha fornito i chiarimenti richiesti,
ritenuti dal RUP esaustivi;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici, il
quale attesta l’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;
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DELIBERA

1.

di approvare l’affidamento dell’incarico all’ ing. Mariastefania Fattoruso, Viale Livenza, 2 30015 Chioggia (Ve) per la redazione del progetto preliminare relativo alla demolizione e
ricostruzione della sede distrettuale di Via Niccolò Tommaseo a Marghera, che ha
presentato la miglior offerta con un ribasso del 61,599% sull’importo stimato di euro
38.925,38 IVA E oneri previdenziali esclusi;

2.

di prendere atto che la spesa del presente provvedimento di euro 14.947,74 I.V.A. ed oneri
previdenziali esclusi ovvero 18.965,69 IVA AL 22% e oneri previdenziali Inarcassa al 4%
inclusi rientra nel budget inv20/tec “pr. alienazioni nuovo distretto di Marghera.
_________________________________________________________________________

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

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Rita Finotto

Il Direttore Dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
dott. Claudio Beltrame

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Dal Ben
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo on line dell’Azienda ULSS 12
Veneziana il 17/04/2015 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 28/04/2015 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________
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