DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 1316 del _20/09/2011_

Unità Operativa Attività Amministrative
Appalti e Patrimonio
Ufficio Budget.

OGGETTO: AT 11/2011 - Programma Triennale LL.PP. 2011-2013 e Elenco Annuale 2011:
Determinazione a contrarre interventi rientranti nella tipologia di cui all’art. 5 del Regolamento
Aziendale assunto con atto del D.G. n. 434 del 28/12/2006, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/06.

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 Silvia Miani;
Premesso che il Programma triennale costituisce momento attuativo degli studi di
fattibilità degli interventi e identificazione delle esigenze dell’Amministrazione, definite
nell’esercizio delle specifiche competenze istituzionali di concerto con i Responsabili delle
strutture dell’Azienda dove l’elenco annuale dei lavori diventa l’individuazione delle opere, da
realizzarsi nell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 128 D.Lvo 163/06 e s.m.;
Ritenuto che con gli atti del D.G. nn. 151 e 152 del 18/05/2011 sono stati approvati
rispettivamente:
- Piano Programmatico e Bilancio di Previsione Pluriennale 2011-2013 e l’allegato
piano di investimenti triennale;
- Bilancio Economico Preventivo 2011 con l’allegato piano investimenti annuale;
Visto che con nota della Direzione Amm.va Prot. 42844 del 13/06/2011 è stato
rettificato il Piano triennale 2011-2013 senza modifiche economiche sul Fonte Impieghi
allegato al Bilancio di Previsione, approvato dalla RER con delibera n. 977 del 04/07/2011;
Ritenuto che l’Elenco Annuale degli interventi da realizzare nel 2011 risulta
conseguentemente aggiornato, nell’ambito del quale, al n. A24 è previsto il complesso di
interventi di “Manutenzione straordinaria” per l’importo di € 1.871.000,00, ai fabbricati
dall’AUSL di Ferrara.
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Visto la Relazione del Direttore dell’U.O. Edile Impiantistica, depositata agli atti
dell’Ufficio Budget, nella quale vengono dettagliati i relativi singoli interventi con i rispettivi
importi lavori come di seguito specificati:
1) Ospedale Copparo: interventi per il ripristino soffitto 1° piano ambulatori

187.447,00

2) Ospedale Lagosanto: interventi di manutenzione per unica sede reparti
Ostetricia-Ginecologia e Pediatria
3) Presidi Ospedalieri: interventi urgenti edili-impiantistici vari
4) Ospedale Argenta: manutenzioni edili ed impiantistiche per attivazione
nuova ala ospedale
5) Ospedale Copparo e Presidio Portomaggiore: sostituzione impianti
elevatori dichiarati fuori uso a seguito di guasti, vetustà, etc.

60.000,00

6) Ospedali di Bondeno e Cento: ripristino compartimentazione antincendio.
7) Strutture Aziendali: interventi su strade, tetti e terrazze danneggiati da
eventi atmosferici.
8) Acquisizione materiali necessari agli Operatori Tecnici dell’Ausl per
interventi di manutenzione straordinaria direttamente svolta dai medesimi
diversi fornitori
9) Rinnovo autovetture aziendali ritenute non affidabili per
vetustà/obsolescenza.
10) Strutture Aziendali: interventi straordinari di minore entità, imprevedibili,
urgenti ed indifferibili per garantire la continuità del servizio sanitario.
11) Perizia ai lavori di manutenzione edile-impiantistica alle strutture
dell’AUSL di Ferrara – (Arco Lavori)
12) Strutture Aziendali – Lavori di manutenzione su intonaci e tinteggiature.

34.000,00
350.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
280.000,00

50.000,00
100.000,00
180.000,00
200.000,00

Considerato che i sopraindicati interventi sono riconducibili, per tipologia ed importo,
alla fattispecie di lavori in economia ex art. 125 del D.Lgs 163/06 con eccezione del n.4 per il
quale si richiama altresì l’art. 122, 7° comma del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L.
106/11, che consente l’affidamento da parte della S.A., per lavori di importo inferiore a
1.000.000,00 di €, l’affidamento previa procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, 6° comma;
Ritenuto altresì che per i suddetti interventi saranno attivate le procedure negoziate
ovvero, per cottimo fiduciario in conformità del Regolamento Aziendale assunto con atto del
D.G. n. 434 del 28/12/2006 e del Regolamento di attuazione del Codice ex DPR 207/10,
secondo le disposizioni assunte dal Direttore dell’U.O. Edile Impiantistica, dal Direttore
dell’U.O. Programmazione e Coordinamento Interventi Strategici, dal Direttore dell’U.O.
Ingegneria Clinica e Gestione Tecnologie per l’Energia, in relazione alle rispettive
competenze;
Stabilito che i Direttori delle suddette UU.OO., quali RUP delle rispettive procedure di
affidamento per gli interventi del presente atto, ovvero altri tecnici all’uopo nominati RUP di
singoli interventi attiveranno, in conformità del sopraccitato Regolamento Aziendale, previo
interpello di un numero congruo di operatori economici, non inferiore a cinque, tratti
dall’elenco delle imprese qualificate, di cui alla determina del Direttore del Dipartimento
Attività Tecniche n. 91 del 19/01/2011e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06, specifiche procedure
negoziate o di cottimo fiduciario, fatto salvo, in base all’importo e/o all’urgenza l’affidamento
diretto;
Considerato che, in esito alla procedura di selezione di cui sopra, verrà assunto
specifico atto di affidamento di cui verrà data adeguata pubblicità, in conformità dell’art. 8,
comma 6 del Regolamento Aziendale e dell’art. 122, 7° comma, ultimo periodo del D.Lgs
163/06;
Ritenuto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 11, 2°
comma del D.L.vo 163/06;
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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 che 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 concordato.

DETERMINA

1)

Di autorizzare con la presente determinazione, l’attivazione delle procedure di
affidamento per gli interventi di manutenzione straordinaria alle strutture dell’Azienda
USL di Ferrara, ricompresi nella previsione complessiva del n. A 24 “Manutenzione
straordinaria” del Piano triennale 2011-2013 e nell’Elenco annuale 2011 per un
importo di € 1.871.000,00, dettagliati nella seguente tabella:

1) Ospedale Copparo: interventi per il ripristino soffitto 1° piano ambulatori

187.447,00

2) Ospedale Lagosanto: interventi di manutenzione per unica sede reparti
Ostetricia-Ginecologia e Pediatria
3) Presidi Ospedalieri: interventi urgenti edili-impiantistici vari
4) Ospedale Argenta: manutenzioni edili ed impiantistiche per attivazione
nuova ala ospedale
5) Ospedale Copparo e Presidio Portomaggiore: sostituzione impianti
elevatori dichiarati fuori uso a seguito di guasti, vetustà, etc.

60.000,00

6) Ospedali di Bondeno e Cento: ripristino compartimentazione antincendio.
7) Strutture Aziendali: interventi su strade, tetti e terrazze danneggiati da
eventi atmosferici.
8) Acquisizione materiali necessari agli Operatori Tecnici dell’Ausl per
interventi di manutenzione straordinaria direttamente svolta dai medesimi
diversi fornitori
9) Rinnovo autovetture aziendali ritenute non affidabili per
vetustà/obsolescenza.
10) Strutture Aziendali: interventi straordinari di minore entità, imprevedibili,
urgenti ed indifferibili per garantire la continuità del servizio sanitario.
11) Perizia ai lavori di manutenzione edile-impiantistica alle strutture
dell’AUSL di Ferrara – (Arco Lavori)
12) Strutture Aziendali – Lavori di manutenzione su intonaci e tinteggiature.

34.000,00
350.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
280.000,00

50.000,00
100.000,00
180.000,00
200.000,00

2)

Di riservarsi, con successivo atto, l’eventuale integrazione o modifica del suddetto
prospetto;

3)

Di autorizzare l’affidamento di tali interventi, riservandosi con successivo atto
l’eventuale integrazione o modifica del suddetto prospetto, mediante procedura
negoziata o cottimo fiduciario, in conformità del Regolamento Aziendale assunto con
atto del D.G. n. 434 del 28/12/2006 e del Regolamento di attuazione del Codice ex
DPR 207/10, secondo le decisioni assunte dal Direttore dell’U.O. Edile Impiantistica,
dal Direttore dell’U.O. Programmazione e Coordinamento Interventi Strategici, dal
Direttore dell’U.O. Ingegneria Clinica e Gestione Tecnologie per l’Energia, in relazione
alle rispettive competenze;

4)

Di dare atto che, per gli interventi soprarichiamati, verrà attivata la procedura di
cottimo, previo interpello di almeno cinque operatori economici, individuati nell’elenco
delle imprese qualificate, approvato con determina del Direttore del Dipartimento
Attività Tecniche n. 91 del 19/01/2011, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, ai sensi degli artt. 122, 7° comma e 125, comma 8, del
D.Lgs. 163/06, fatto salvo, in base all’importo e/o all’urgenza, l’affidamento diretto.

5)

Di dare atto inoltre che, l’individuazione delle Ditte da invitare di volta in volta per ogni
singola procedura di affidamento, entro il limite di importo di cui all’art. 125, 5° comma
del D.L.vo 163/06, è di competenza esclusiva del Direttore dell’U.O. Edile Impiantistica
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e del Direttore dell’U.O. Ingegneria Clinica e Gestione Tecnologie per l’Energia ovvero
dal Funzionario Tecnico all’uopo delegato e nominato R.U.P. per l’intervento specifico.
6)

Di disporre la pubblicazione sul sito dell’Azienda dell’esito degli affidamenti per cottimo
fiduciario, in conformità dell’art. 173, 2° comma d el D.P.R. 207/10 e secondo le
modalità di cui all’art. 122, 7° comma ultimo perio do del D.L.vo 163/06.

7)

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gerardo Bellettato,
Responsabile dell’U.O. Edile Impiantistica del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche , con sede in via Cassoli, 30 – Ferrara – Tel. 0532/235810
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. _1316_ del _20/09/2011__ 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 ______________________ 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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