AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
DATA: 23.6.2011
DELIBERA N. 215
OGGETTO: PT 239/2011 - Verifiche di vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche Ospedale S Giuseppe di Copparo (FE). Affidamento incarico professionale al R.T.P. S.TE.P
snc. (mandatario) - Ing. Daniele Biondi (mandante) - Ing. Marino Dallavalle (mandante) con
sede in Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Dirigente del
Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche di cui e’ di seguito trascritto
integralmente il testo:

«
Premesso che:
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 sono
stati definiti i primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, ed in particolare
all’allegato 1 punto 3, si è provveduto alla classificazione simica dei comuni della Regione
Emilia-Romagna
La Regione Emilia Romagna, con Delibera n. 1435/03, ha preso atto di tale
classificazione e con successiva delibera 1677/05, ha dato attuazione alle Prime indicazioni
applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante "Norme tecniche per
le costruzioni”.
Richiamata la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1661/2009 che approva
l’elenco di Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità
ricopre rilievo fondamentale fra le quali gli immobili sede dei Servizi Sanitari e Ospedalieri.
Vista la L.R. n. 25/2009 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012 della Regione Emilia Romagna che ha
previsto a favore delle Aziende Sanitarie per l’esecuzione di verifiche tecniche di vulnerabilità
sismica delle Strutture Sanitarie pari a € 3.000.000,00.
Considerato che con ulteriore Delibera n. 1154/2010, la Regione ha approvato la
ripartizione ed assegnazione di finanziamenti alle Strutture Sanitarie per l’esecuzione delle
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture, assegnando all’Azienda USL di
Ferrara un finanziamento di € 220.112,49, e che tali verifiche previste al n A21 dell’Elenco
Annuale dei Lavori 2011, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 152 del
18/05/2011 di approvazione del Bilancio Economico Preventivo.
Visto che il Dipartimento Attività Tecnico-patrimoniali e tecnologiche ha redatto
l’elenco degli immobili per i quali è necessario provvedere, in ordine di priorità, alle verifiche
di vulnerabilità per ciascun immobile o complesso di immobili, in quanto ricomprese nelle
tipologie dell’allegato A della Delibera regionale 1661/2009.
Considerato che le sopraccitate verifiche si è reso necessario procedere a selezioni
esterna per l’individuazione di professionisti particolarmente qualificati cui affidare le verifiche
di vulnerabilità sismica con i relativi sondaggi e indagini diagnostiche presso le strutture
aziendali.
Considerato che, con determina n. 590 del 22/04/2011, è stata autorizzata la
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di vulnerabilità sismica per il complesso
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dell’Ospedale S. Giuseppe di Copparo (FE), previo interpello di cinque professionisti,
selezionati nell’ambito dell’Elenco dei professionisti aziendale, stimando l’importo a base di
gara in € 43.866,17 e individuando quale criterio di selezione delle offerte, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Viste le risultanze espresse nei verbali della procedura negoziata dalla Commissione
giudicatrice, depositati in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento, dai quali si
evince che è risultato aggiudicatario provvisorio il costituendo R.T.P. S.TE.P. snc
(mandatario) – Ing. Daniele Biondi (mandante) – Ing. Marino Dallavalle (mandante) con sede
in Ferrara, che ha ottenuto un punteggio pari a 81,105/100.
Ritenuto, come si evince dalla relazione del RUP, Ing. Livio Alberani depositata in
originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecniche, in relazione ai tempi
imposti dalla Regione, di disporre l’esecuzione di urgenza del servizio di cui trattasi, in
pendenza della stipula del Disciplinare di incarico, in quanto ricorrono le fattispecie
derogatorie di cui all’art. 11, 9° comma del D.Lvo 163/2006, modificato dal D.L.vo 53/2010,
come da Relazione del R.U.P. depositata in originale all’Ufficio Contratti del Dipartimento
Attività Tecniche.
Ritenuto di affidare l’esecuzione del servizio di cui trattasi, sotto le riserve di legge, in
pendenza delle verifiche d’ufficio dei requisiti di carattere generali e professionale ai sensi
dell’art. 11, 8° comma del D.Lvo 163/2006.
Considerato che l’importo delle competenze professionali, al netto del ribasso del
6,5%, presentato dal suddetto Raggruppamento Temporaneo, è pari a € 41.014,87 più
IVA e oneri previdenziali, per un totale a carico dell’Azienda di € 51.186,56 (IVA e oneri
compresi), e che trova copertura nell’Elenco Annuale dei Lavori 2011, approvato con
Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara n. 152 del 18/05/2011, il quale
importo verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 312050011 “Immobilizzazioni materiali
in corso ed acconti”.
Visto l’art. 6 del Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi professionali di
importo inferiore a € 100.000,00 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 21 del
21/01/2008.
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
delle Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche proponente;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole;

DELIBERA

1

Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento dell’incarico
di verifiche di vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche – Ospedale S.
Giuseppe di Copparo (FE) al R.T.P. S.TE.P snc. (mandatario) – Ing. Daniele
Biondi (mandante) - Ing. Marino Dallavalle (mandante) con sede in Ferrara.
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2

Di disporre l’esecuzione di urgenza del servizio di cui trattasi, in pendenza della
stipula del Disciplinare di incarico, in quanto ricorrono le fattispecie derogatorie
di cui all’art. 11, 9° comma del D.Lvo 163/2006, mo dificato dal D.L.vo 53/2010.

3

Di regolamentare il presente rapporto sulla base di specifico disciplinare di
incarico che verrà stipulato successivamente.

4

Di dare atto che l'importo di spesa per le competenze professionali è pari a €
41.014,87 più IVA e oneri previdenziali, per un totale a carico dell’Azienda di €
51.186,56 (IVA e oneri compresi), e che trova copertura nell’Elenco Annuale
dei Lavori 2011, approvato con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda
USL di Ferrara n. 152 del 18/05/2011, il quale importo verrà contabilizzato sul
Conto Patrimoniale n. 312050011 “Immobilizzazioni materiali in corso ed
acconti” .

5

Di disporre la pubblicazione del presente affidamento ai sensi del Regolamento
Aziendale in materia di incarichi professionali, approvato con delibera n. 21 del
21/01/2008, sul sito aziendale www.ausl.fe.it e comunicato alla Corte dei Conti,
come previsto dall’art 1 comma 173 della L. 266/05

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
F.to Sig.ra Paola Mantovani
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 30.06.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
30.06.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE
Per Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
(Dott. Alberto FABBRI)
F.to Sig.ra Paola Mantovani
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