DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. _767_ del _01/06/2011

Unità Operativa Edile e Impiantistica e Termoidraulica.
Ufficio Contratti.

OGGETTO: PT 47/2011 - Appalto dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina e
Ortopedia dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Cento (FE) – Intervento n. 509 del
“Programma Regionale di investimenti in Sanità” ai sensi dell’art. 36 della L.R.
n. 38/2002 – CUP E33B08000200007: Approvazione progetto esecutivo.

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.
Visti gli artt. 53, 55 e 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché gli artt. 91 e 140 del DPR
554/99 e s.m.i..
Richiamata la determinazione n. 1913 del 31/12/2008, del Direttore del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniale e Tecnologiche, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina e Ortopedia dell’Ospedale SS.
Annunziata di Cento (FE).
Richiamata la delibera della Giunta regionale della Regione Emilia – Romagna n.
1510/2005, di attuazione alla delibera del Consiglio regionale n. 652/2005, con la quale si
approva il 2^ aggiornamento del “Programma regionale investimenti in Sanità” – Allegato D,
ai sensi dell’art. 36 della L.R. 38/2008, che colloca l’intervento in oggetto al n. 509.
Visto che con determinazione n. 792 del 28/05/2010 del Direttore del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniale e Tecnologiche, è stata indetta la gara mediante procedura
ristretta per i lavori di cui trattasi.
Richiamata la determinazione del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche n. 1269 del 20/08/2010 con la quale è stato approvato l’elenco
delle Ditte idonee e lo schema della lettera di invito.
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Richiamata la determinazione del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche n. 1591 del 04/11/2010, con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina e
Ortopedia dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento (FE).
Visto che con delibera n. 40 del 07(02/2011 del Direttore Generale, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto al CONSORZIO RAVENNATE di
Ravenna, ed aggiornato il relativo quadro economico generale dell’opera.
Rilevato che in esecuzione del citato atto è stato stipulato con l’Appaltatore il relativo
contratto d’appalto del 28/03/2011 Rep. 1612.
Considerato che, in data 01/06/2011 prot. n. 40417, in attuazione del contratto
medesimo, la Ditta Appaltatrice ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto.
Considerato che, trattandosi di appalto integrato, ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99,
il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra ha già acquisito la validazione a cura del R.U.P, in
data 01/06/2011.
Sentito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, 5^ comma, del DPR 554/99, il progettista
del progetto definitivo che ha espresso proprio parere favorevole, con nota in data
01/06/2011, depositata in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività
Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia, nonché la congruità della spesa e che l’attribuzione della stessa ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del
budget concordato.

DETERMINA

1)

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina
e Ortopedia dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Cento (FE) – Intervento n. 509 del
“Programma Regionale di investimenti in Sanità” ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.
38/2002 – CUP E33B08000200007,, il cui importo complessivo dei lavori rimane
invariato rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione definitiva dell’appalto di
cui trattasi.

2)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Livio ALBERANI
Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda
USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235810 email:
l.alberani@ausl.fe.it .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’
TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO - Ing. LIVIO ALBERANI ______________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. _767_ del _01/06/2011 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 28.06.2011 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

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

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

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE

 DISTRETTO OVEST

 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

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