DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 75_del 13/01/2012
Unità Operativa Edile Impiantistica
Ufficio Contratti
OGGETTO: AT 2/2012 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: Autorizzazione proroga termini.

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
Considerato 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.
Vista la nota prot. 16924 del 04/03/2011 con la quale il Consorzio Ravennate
comunicava che con delibera del Consiglio d’Amministrazione assunta nella seduta del
14/02/2011 ha assegnato l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all’associata Coop.
Costruzioni Soc. Coop. di Bologna.
Rilevato che in esecuzione del citato atto è stato stipulato con l’Appaltatore il relativo
contratto d’appalto del 28/03/2011 Rep. 1612.
Visto che, con determinazione del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico –
Patrimoniali e Tecnologiche n. 767 del 01/06/2011, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui trattasi.
Vista la nota del 08/06/2011 prot. 41838 con la quale si comunicava l’avvenuta
fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate di Ravenna nel CCC Consorzio
Cooperative Costruzioni di Bologna, con atto del Notaio Tassinari di Bologna in data
26/05/2011, Rep. n. 47959 e Racc. n. 30220, depositato presso il Registro delle Imprese di
Bologna ed avente effetto giuridico dal 01/06/2011.
Richiamata la determinazione n. 1109 del 08/08/2011 del Direttore del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda USL di Ferrara con la quale è
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stata formalizzata la presa d’atto della fusione per incorporazione del del Consorzio
Ravennate di Ravenna nel CCC Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna.
Vista la richiesta, della Ditta esecutrice dei lavori di cui all’oggetto, Coop.Costruzioni
Soc. Coop. di Bologna, con nota del 15/12/2011 prot. 88923 di proroga del termine di
ultimazione dei lavori, a seguito del rallentamento delle lavorazioni contemporanee e
successive causate dalla richiesta di una puntuale e scrupolosa verifica delle tubazioni
impiantistiche meccaniche ed elettriche esistenti, inoltre dalle continue e ripetute interruzioni
di lavorazioni richieste dalla Direzione Sanitaria e da attigui reparti ospedalieri anche in orari
di normale attività lavorativa.
Vista la nota medesima dell’Impresa esecutrice Coop.Costruzioni Soc. Coop., con la
quale la stessa dichiara che non avanzerà pretese per particolari compensi o indennizzi vari
con motivazioni connesse alla soprarichiamata richiesta di proroga.
Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori, espresso sottoscrivendo
contestualmente la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito
all’istanza di proroga sopraccitata, depositato in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del
Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, il quale ritiene congruo un
periodo di proroga di giorni 20 (venti) con nuova scadenza per l’ultimazione lavori al
11/09/2012; e nel contempo ne approva il nuovo crono programma dei lavori.
Ritenuto che tale aggiornamento del termine contrattuale non comporta nessun
compenso aggiuntivo a favore della Ditta Esecutrice e dell’Appaltatore per i lavori medesimi.
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.M.
145/2000, accoglie l’istanza medesima facendo proprie le motivazioni espresse dal Direttore
dei Lavori in merito.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia.
DETERMINA
1)

Di concedere la proroga, per le motivazioni richiamate in premessa, dei termini
contrattuali di ultimazione 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 di giorni 20 (venti) con nuova scadenza per l’ultimazione lavori al
11/09/2012; e nel contempo ne approva il nuovo crono programma dei lavori.

2)

Di dare atto che tale aggiornamento del termine contrattuale non comporta nessun
compenso aggiuntivo a favore della Ditta Esecutrice e dell’Appaltatore per i lavori
medesimi.

3)

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. _75_ del __13/01/2012__ 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 _______17/01/2012_______________ 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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