DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 1731 del 16/12/2011
Unità Operativa Edile e Impiantistica
Ufficio Contratti.
OGGETTO: AT 45/2011 - Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti in
parziali riprese di intonaco e opere di tinteggiatura alle strutture dell’Azienda
USL di Ferrara – Approvazione elaborati progettuali e autorizzazione alla
procedura negoziata.
Importo di spesa: € 229.010,00 (IVA e oneri inclusi)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E
TECNOLOGICHE

In Virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Visto quanto rappresentato dal funzionario istruttore D.ssa Laila Silvestri.
Premesso che l’Azienda USL di Ferrara ha la necessità di provvedere all’esecuzione
di interventi relativi alla manutenzione straordinaria consistenti in parziali riprese di intonaco
e opere di tinteggiatura ai propri fabbricati.
Richiamato l’atto del Direttore Generale n. 1316 del 20/09/2011, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi manutentivi sugli immobili in uso
all’Azienda USL di Ferrara per l’anno 2011.
Considerato che il Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche ha
predisposto gli elaborati progettuali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria consistenti
in parziali riprese di intonaco e opere di tinteggiatura alle strutture dell’Azienda USL di
Ferrara per un importo a base di gara di € 180.000,00 più € 6.000,00 di oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Visto che il quadro economico per la realizzazione dei lavori, come da Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento, depositata in originale agli atti dell’Ufficio Contratti
del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, risulta essere il seguente:
A) Importo lavori soggetto a ribasso
B) Oneri di sicurezza
C) TOTALE IMPORTO LAVORI

€

180.000,00

€
6.000,00
------------------------------€ 186.0000,00
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SOMME A DISPOSIZIONE
E) IVA di legge (21% su C)

€

39.060,00

F) Art. 92, co.5, D.Lgs. 163/06 (inclusi oneri rifles.)
(2% su C)

€

3.720,00

G) Oneri di pubblicità (IVA inclusa)

€

H) Contributo Autor. Vigilanza Contratti pubblici
I) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO GLOBALE DI SPESA (C+I)
ARR.TO

1,00

€
225,00
---------------------------€
43.006,00
€ 229.006,00
€ 229.010,00
=================

L’intervento, con importo globale di spesa dei lavori di € 229.010,00 (IVA inclusa), è
inserito nel Piano degli interventi di manutenzione straordinaria alle strutture dell’’Azienda
USL di Ferrara ricompreso nella previsione complessiva del n. A 24 “Manutenzione
straordinaria” del Piano Triennale 2011 – 2013 e nell’Elenco annuale 2011, approvato con
atto del Direttore Generale, esecutivo ai sensi di legge, n. 1316 del 20/09/2011.
L'importo delle opere verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 312050011
“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”, secondo il Regolamento Regionale di
contabilità n. 61 del 27/12/95, stabilendo che a conclusione dei lavori medesimi, si procederà
alla maggior valorizzazione dell'immobile di che trattasi, mediante registrazione di storno del
Conto Patrimoniale competente
Stabilito di istituire, per l’assolvimento dei compiti di Direzione Lavori, l’Ufficio di D.L. ai
sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/06 e artt. 147 e ss. del DPR 207/2010, per l’appalto di cui
all’oggetto, costituito da:



Direttore dei lavori: Geom. Fortunato Arbib;
Assistente con funz. di direttore operativo: Geom. Fabrizio Palazzi.

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, depositata in originale
agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche,
con la quale tra l’altro si prende atto dell’attestazione di cui all’art. 106, 1° comma del DPR
207/2010.
Visto l’atto di Validazione degli elaborati progettuali effettuato ai sensi dell’art. 55 del
DPR 207/2010 dal Responsabile Unico del Procedimento, effettuato secondo quanto
previsto dall’art. 112 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Visto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento conferito con nota prot. 78942
del 03/11/2011 dal Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche
all’Ing. Gerardo Bellettato Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e
Tecnologiche, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dell’art. 5 della L.241/90 e
dell’art. 4 del “Regolamento per la progettazione interna” dell’Azienda USL di Ferrara
approvato con atto del Direttore Generale n. 111 del 29/03/11.
Stabilito di accantonare la quota del 2,0% di incentivazione, come previsto dall’art. 8
del Regolamento Aziendale per la “Attività professionale interna” approvato con atto del
Direttore Generale n. 355 del 28/10/2009 in applicazione all’art. 92, 5° comma, D.Lgs.
163/06 e s.m.i., che verrà ripartita tra il personale del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche elencato nella scheda di Staff progettuale, agli atti del
D.A.T.P.T., in conformità del Regolamento Aziendale assunto in attuazione dell’accordo
integrativo aziendale a norma del CCNL.
Visto l’art. 122 del D.Lgs. 163/06 comma 7, come modificato dalla L. 106/2011 che
consente l’espletamento di procedura negoziata per lavori di importo complessivo inferiore a
€ 1.000.000,00.
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Considerato pertanto di autorizzare, ai sensi dell’art. 57, 6° comma del D.Lgs. 163/06
e s.m.i., specifica procedura negoziata, previo interpello di almeno cinque Ditte individuate,
applicando il criterio di rotazione, a cura del R.U.P., nell’ambito dell’elenco delle Imprese
qualificate per lavori in economia costituito ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e
approvato con atto del Direttore del Dipartimento n. 91 del 19/01/2011.
Visto l’elenco prot. n 88911. del 15/12/2011 depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del
Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche delle Ditte da interpellare è
composto da numero cinque Imprese in possesso della qualificazione tecnico-organizzativa
adeguata agli interventi da effettuare, di cui viene omessa la divulgazione a norma dell’art.
13, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Ritenuto che la suddetta procedura negoziata verrà espletata in conformità di quanto
previsto dalla lettera di invito, indicando quale criterio di aggiudicazione quello del massimo
ribasso, il cui schema è depositato in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento
Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche.
Viste le disposizioni transitorie di cui all’art. 357, comma 7, del D.P.R. 207/10
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali
e che la spesa e’ compresa nei limiti del budget.
DETERMINA
1)

Di approvare gli elaborati progettuali dei lavori di manutenzione straordinaria
consistente in parziali riprese di intonaco e opere di tinteggiatura alle Strutture
dell’Azienda USL di Ferrara ed il relativo quadro economico generale, come sotto
riportato, sulla base della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento,
depositata in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche:

A) Importo lavori soggetto a ribasso
B) Oneri di sicurezza
C) TOTALE IMPORTO LAVORI

€

180.000,00

€
6.000,00
------------------------------€ 186.0000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
E) IVA di legge (21% su C)

€

39.060,00

F) Art. 92, co.5, D.Lgs. 163/06 (inclusi oneri rifles.)
(2% su C)

€

3.720,00

G) Oneri di pubblicità (IVA inclusa)

€

H) Contributo Autor. Vigilanza Contratti pubblici
I) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO GLOBALE DI SPESA (C+I)
ARR.TO

1,00

€
225,00
---------------------------€
43.006,00
€
€

229.006,00
229.010,00

=================
2)

Di dare atto che l’intervento, con importo globale di spesa dei lavori di € 229.010,00
(IVA inclusa), è inserito nel Piano degli interventi di manutenzione straordinaria alle
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strutture dell’’Azienda USL di Ferrara ricompreso nella previsione complessiva del n.
A 24 “Manutenzione straordinaria” del Piano Triennale 2011 – 2013 e nell’Elenco
annuale 2011, approvato con atto del Direttore Generale, esecutivo ai sensi di legge,
n. 1316 del 20/09/2011.
3)

L'importo delle opere verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 312050011
“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”, secondo il Regolamento Regionale di
contabilità n. 61 del 27/12/95, stabilendo che a conclusione dei lavori medesimi, si
procederà alla maggior valorizzazione dell'immobile di che trattasi, mediante
registrazione di storno del Conto Patrimoniale competente

4)

Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’espletamento di procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistente in
parziali riprese di intonaco e opere di tinteggiatura alle Strutture dell’Azienda USL di
Ferrara.

5)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 57, 6° comm a del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la
procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso, previo
interpello di almeno cinque Ditte individuate, applicando il criterio di rotazione, a cura
del R.U.P., nell’ambito dell’elenco delle Imprese qualificate per lavori in economia
costituito ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e approvato con atto del
Direttore del Dipartimento n. 91 del 19/01/2011, elenco prot. n 88911del 15/12/2011
depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali
e Tecnologiche delle Ditte di cui si omette la divulgazione con il presente atto ai sensi
dell’art. 13, 2° e 3° comma, D.Lgs 163/06 e s.m.i..

6)

Stabilito di istituire, per l’assolvimento dei compiti di Direzione Lavori, l’Ufficio di D.L.
ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/06 e artt. 147 e ss. del DPR 207/2010, per
l’appalto di cui all’oggetto, costituito da:
Direttore dei lavori: Geom. Arbib Fortunato;
Assistente con funz. di direttore operativo: Geom. Fabrizio Palazzi.

7)

Di accantonare la quota del 2,0% di incentivazione, come previsto dall’art. 8 del
Regolamento Aziendale per la “Attività professionale interna” approvato con atto del
Direttore Generale n. 355 del 28/10/2009 in applicazione all’art. 92, 5° comma, D.Lgs.
163/06 e s.m.i., che verrà ripartita tra il personale del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche elencato nella scheda di Staff progettuale, agli atti del
D.A.T.P.T., in conformità del Regolamento Aziendale assunto in attuazione
dell’accordo integrativo aziendale a norma del CCNL.

8)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gerardo Bellettato
Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda
USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235347 email:
g.bellettato@ausl.fe.it .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’
TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO - Ing. LIVIO ALBERANI ______________________
U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.TO (Dott. Stefano CARLINI)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. _____1731___ del _______16/12/2011___________ in pubblicazione sul sito informatico
istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal _____16/12/2011_________________ e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

X DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO ING. LIVIO ALBERANI
________________________
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