DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 753 del 30/05/2011

U.O Edile Impiantistica
Ufficio Contratti
OGGETTO:PT 45/2011 - Autorizzazione alla procedura negoziata per affidamento di
incarico professionale per verifiche di vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche presso il
Presidio Socio-sanitario – Ex Ospedale C. Eppi - Portomaggiore (FE).

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 Sig.ra Isabella Pizzicotti:
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 cui le Strutture Sanitarie.
Vista la L.R. n. 25/2009 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012 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 strategiche assegnando all’Azienda
USL di Ferrara un finanziamento di € 220.112,49, verifiche previste al n A21 del Piano degli
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Investimenti 2011 – 2013, approvato con Delibera n. 151 del 18/05/2011, di approvazione
del Bilancio di Previsione Pluriennale.
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Livio Alberani, depositata in
originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico-patrimoniali e
tecnologiche, nella quale si è redatto l’elenco degli immobili per i quali è necessario
provvedere, in ordine di priorità, alle verifiche di vulnerabilità, in quanto ricomprese nelle
tipologie dell’allegato A della Delibera regionale 1661/2009.
Considerato che tale elenco, ha suddiviso gli immobili in relazione a criteri di priorità
per i quali procedere alle suddette verifiche di vulnerabilità sismica, ponendo tra gli edifici
prioritari quelli che ospitano le strutture ospedaliere della provincia di Ferrara.
Ritenuto di procedere pertanto alle suddette verifiche per ciascun immobile o
complesso di immobili in quanto ciascuno di essi ha una valenza tipologica costruttiva
specifica.
Considerato che la sopraccitata relazione rappresenta la necessità di procedere ad
una selezione esterna per l’individuazione di un professionista particolarmente qualificato
cui affidare le verifiche di vulnerabilità sismica con i relativi sondaggi e indagini diagnostici
presso il Presidio Socio-sanitario - Ex Ospedale C. Eppi di Portomaggiore (Fe)
Ritenuto pertanto di attivare specifica procedura negoziata per la selezione di un
professionista qualificato al quale affidare l’incarico di cui sopra, per un importo a base di
gara stimato in complessivi € 44.088,06, individuando quale criterio di selezione delle offerte,
ai sensi dall’art. 83 del D.lgs 163/2006, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione specificati nella lettera di invito il cui schema è
depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecniche.
Considerato di interpellare non meno di cinque soggetti qualificati individuati sulla
base dei curricula presentati nell’ambito dell’Elenco dei professionisti costituito a livello
aziendale a seguito di specifica pubblicazione di Avviso Informativo per l’aggiornamento
annuale, presso la GURI n. 14 del 05/02/2010, e sul sito aziendale www.ausl.fe.it, e
approvato con delibera n. 172 del 03/05/2010.
Stabilito di omettere in questa fase, ai sensi dell’art. 13, 2° comma lettera b) del D.Lvo
163/2006, la pubblicazione dei nominativi dei professionisti da invitare nell’ambito della
procedura negoziata di cui trattasi, sino a quando il procedimento di gara non sia concluso
con l’individuazione dell’affidatario; l’elenco medesimo prot. n. 39668 del 30/05/2011 è
depositato in originale all’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e
Tecnologiche.
Visto gli artt. 11 e 91 del D.lvo 163/2006 e l’art. n. 6 del regolamento aziendale in
materia di affidamento di incarichi professionali.
Ritenuto di disciplinare la procedura negoziata come da lettera di invito, il cui facsimile è depositato in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività
Tecniche.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia.

DETERMINA

1)

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’espletamento della
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale per verifiche di
vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche presso il Presidio Socio-sanitario - Ex
Ospedale C. Eppi di Portomaggiore (Fe)
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2)

Di disciplinare la procedura medesima in conformità del regolamento aziendale in
materia di affidamento di incarichi professionali per importi inferiori a € 100.000,00
previo interpello di non meno di cinque soggetti, indicati nell’elenco prot. n. 39668 del
30/05/2011 sottoscritto dal RUP, di cui si omette in questa fase, la pubblicazione ai
sensi dell’art. 13 del D.Lvo 163/06, tramite lettera di invito il cui fac-simile è
depositata agli atti del Dipartimento Attività Tecniche, per un importo a base di gara
stimato in € 44.088,06

3)

Di stabilire come modalità di selezione, il criterio del’offerta economicamente più
vantaggiosa, come previsto dall’art. 83 del D.lgs 163/2006, secondo i criteri di
valutazione previsti dalla lettera di invito.

4)

Di riservarsi, di nominare con successivo atto, la Commissione Giudicatrice ai sensi
dell’art. 84 del D.lvo 163/2006

5)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Livio Alberani,
Responsabile del Dipartimento Attività Tecniche - Via Cassoli, 30 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. ____753____ del __________30/05/2011________ 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
01.06.2011 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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