DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 110 del 19/01/2012

Unità Operativa Attività Amministrative Appalti e Patrimonio
Ufficio Contratti
OGGETTO: : AT 9/2012 - Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per
l’adeguamento alle norme CEI degli impianti elettrici installati negli edifici di proprietà
dell’AUSL di Ferrara, assunti dalla Ditta SYSTEM IMPIANTI Srl di S. Martino B. A. (VR) con
contratto rep. n. 1442 del 11/05/2009 – reg. n. 20: Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione.
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;
Visto l’art. 208 del DPR 554/99
Richiamata la Determinazione n. 554 del 02/04/2009 del Direttore del Dipartimento
Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione, in esito a Procedura aperta, dell’appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme CEI degli impianti elettrici installati
negli edifici di proprietà dell’AUSL di Ferrara, alla Ditta SYSTEM IMPIANTI Srl di S. Martino
B. A. (VR);
Considerato che, in esecuzione dell’atto succitato è stato stipulato il contratto
d’appalto rep. n. 1442 del 11/05/2009 – reg. n. 20, per l’importo contrattuale di € 315.062,37;
Considerato che, nell’ambito degli interventi finalizzati al risparmio energetico, la
Direzione Generale con atto n. 158 del 28/05/2009 ha autorizzato la fornitura di un nuovo
sistema di illuminazione denominato “Retrolux T5” e la redazione di apposita perizia
suppletiva e di variante, ai sensi dell’art. 132, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 163/06,
approvata dal Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche con
atto n. 974 del 22/06/2009, comportante un nuovo importo contrattuale pari a € 373.062,37;
Tenuto conto che, il Direttore dei Lavori, ha sottoscritto il Certificato di Regolare
Esecuzione in data 20/10/2011, depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, con il quale si attesta che la Ditta SYSTEM
IMPIANTI Srl ha regolarmente ultimato i lavori medesimi;
Stabilito che è stata accantonata la quota dell’1,8% di incentivazione in applicazione al
D.Lgs. 163/06, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5, come modificato dalla L. 183/10,
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ripartita tra il personale del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche
elencato nella scheda di Direzione Lavori, agli atti del D.A.T.P.T., in conformità del
Regolamento Aziendale assunto in attuazione dell’accordo integrativo aziendale a norma del
CCNL.
Considerato che, a favore dell’Impresa resta da pagare la somma a saldo di €
1.846,31 (I.V.A. 21% esclusa) per svincolo ritenuta su conto finale;
Visto l’art. 357, comma 6 del DPR 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 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 accettare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto dei
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme CEI degli impianti
elettrici installati negli edifici di proprietà dell’AUSL di Ferrara, assunti dalla Ditta
SYSTEM IMPIANTI Srl di S. Martino B. A. (VR), con contratto rep. n. 1442 del
11/05/2009 – reg. n. 20;

2)

Di riconoscere a favore dell’Impresa, il residuo credito di € 2.234,04 (I.V.A. 21%
compresa), da attribuire al Conto Patrimoniale 312050011 (Immobilizzazioni materiali
in corso ed acconti), secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale di
Contabilità n. 61 del 27/12/95, stabilendo che il Servizio Bilanci procederà alla
maggiore valorizzazione dell’immobile di cui trattasi mediante registrazione di storno
di Conto medesimo ed incremento del Conto patrimoniale competente.

3)

Di autorizzare, conseguentemente, lo svincolo
dall’Appaltatore in favore della Stazione Appaltante.

4)

Di liquidare e pagare il saldo della quota dell’1,8% di incentivazione in applicazione al
D.Lgs. 163/06, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5, come modificato dalla L.
183/10, ripartita tra il personale del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e
Tecnologiche elencato nella scheda di Direzione Lavori, agli atti del D.A.T.P.T., in
conformità del Regolamento Aziendale assunto in attuazione dell’accordo integrativo
aziendale a norma del CCNL.

5)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Renzo Bonora,
Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda
USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. tel. 0532/235820 email:
r.bonora@ausl.fe.it.

della

garanzia

costituita

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. _____110___ del ____19/01/2012______________ 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 ________25/01/2012______________ 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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