DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 319 del 8/3/2012

U.O Edile e Impiantistica
Ufficio Contratti
OGGETTO: AT 27/2012 - Appalto dei lavori di realizzazione del nuovo blocco spogliatoi per
il personale c/o la Sede D.S.M. di Via Ghiara in Ferrara – Aggiudicazione in esito a
Procedura negoziata a favore della Ditta Galliera Costruzioni Srl di Bondeno (FE).
Importo: € 68.960,00 (IVA inclusa)

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;
Visto l’art. 122, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Richiamata la determinazione n. 190 del 07/02/2012 del Direttore del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, con la quale sono stati approvati gli elaborati
progettuali ed è stato autorizzato l’espletamento di procedura negoziata per l’appalto dei
lavori di realizzazione del nuovo blocco spogliatoi per il personale c/o la Sede D.S.M. di Via
Ghiara in Ferrara per l’importo a base di gara € 56.905,02 più oneri di sicurezza € 1.707,15.
Rilevato che in ottemperanza alla citata determinazione n. 190 con lettera
raccomandata R/R prot. n. 9835 del 10/02/2012, sono state invitate n. 5 Ditte idonee nel
settore, individuate applicando il criterio di rotazione, a cura del R.U.P., nell’ambito
dell’elenco delle Imprese qualificate per lavori in economia costituito ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e approvato con atto del Direttore del Dipartimento n. 91 del
19/01/2011; a presentare la propria offerta per il giorno 21/02/2012 alle ore 12,00, con
espletamento della gara il giorno 23/02/12 alle ore 9.30;
Considerato altresì che è stata espletata la fase conclusiva della procedura di cui
trattasi, come da Verbale di gara del 23/02/2012, depositato in originale agli atti dell’Ufficio
Contratti del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, dal quale si evince
che ha presentato il maggior ribasso la Ditta Galliera Costruzioni Srl – Via Libertà, 33/A –
44012 Bondeno (FE), con il ribasso del 9,20%.
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Rilevato che il quadro economico dei lavori, come da Relazione del Responsabile
Unico del Procedimento depositata in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento
Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, viene aggiornato come segue:

INDIZIONE
A) Importo lavori soggetto a ribasso
- ribasso percentuale
di aggiudicazione 9,20%
B) Importo lavori
C) Oneri di sicurezza
D) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C)

€

AGGIUDICAZIONE

56.905,02

€

56.905,02

-------------------------------------------€
56.905,02

€
5.235,26
-------------------------------€
51.669,76

€
1.707,15
-----------------------------€
58.612,17

€
1.707,15
-----------------------------€
53.376,91

SOMME A DISPOSIZIONE
E) Imprevisti ex art. 132, 3^ co.
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
(50% del ribasso d’asta)

--------------

€

2.617,63

F) IVA di legge (21% su D+E)

€

12.308,56

€

11.758,85

G) Art. 92, co.5, D.Lgs. 163/06
(inclusi oneri rifles. 2% su D)

€

1.172,24

€

1.172,24

H) Oneri di pubblicità (IVA inclusa)

€

1,00

€

1,00

I) Contributo Autor. Vigil. Contr. Pubb.
L) TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO GLOBALE DI SPESA (D+L)
ARR.TO

€
30,00
---------------------------€
13.511,80
€
€

72.123,97
72.150,00

================

€
30,00
----------------------------€
15.579,72
€
€

68.956,63
68.960,00

==============

Dato atto che l’importo globale di spesa dei lavori di € 68.960,00 (IVA inclusa), è
inserito nel Piano degli interventi di manutenzione straordinaria alle strutture dell’’Azienda
USL di Ferrara ricompreso nella previsione complessiva del n. A 24 “Manutenzione
straordinaria” del Piano Triennale 2011 – 2013, approvato con atto del Direttore Generale,
esecutivo ai sensi di legge, n. 151 del 18/05/2011.
Con il presente atto si evidenzia una minore spesa rispetto al quadro economico
generale di approvazione degli elaborati progettuali ed autorizzazione alla procedura
negoziata, approvato con determinazione n. 190 del 07/02/2012, di € 3.190,00.

L'importo delle opere verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 312050011
“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”, secondo il Regolamento Regionale di
contabilità n. 61 del 27/12/95, stabilendo che a conclusione dei lavori medesimi, si procederà
alla maggior valorizzazione dell'immobile di che trattasi, mediante registrazione di storno del
Conto Patrimoniale competente.
Considerato che, come si evince dalla relazione del Responsabile Unico del
Procedimento depositata in originale agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività
Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, questo appalto ricomprende interventi urgenti e
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necessari ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività sanitarie e ambulatoriali
del D.S.M. che dai locali di Via Mura di Porta Po (Fe) vengono trasferiti ed accorpati a quelli
di Via Ghiara (Fe).
Ravvisato, in relazione all'urgenza sinteticamente sopra esposta che il Responsabile
Unico del Procedimento ha autorizzato, la Direzione Lavori alla consegna anticipata in
pendenza di contratto ai sensi del comma 9, dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 153
DPR 207/2010 e s.m.i..
Ritenuto di confermare l’Ufficio di Direzione Lavori per l’appalto di cui all’oggetto come
come istituito con la sopraccitata determinazione n. 190 del 07/02/2012 del Direttore del
Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche.
Rilevato, in ottemperanza all’art. 75, 9° comma, de l D.Lgs. 163/06, di disporre la
restituzione della cauzione provvisoria prestata dalle Imprese concorrenti non aggiudicatarie
dell’appalto.
Viste le disposizioni transitorie di cui all’art. 357 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..
Richiamato l’atto deliberativo n. 7 del 04/01/2012 “Gestione provvisoria del Bilancio
economico Preventivo relativo all’esercizio 2012 e i criteri in esso riportati.
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 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.

DETERMINA

1)

Di affidare, in esito a Procedura negoziata, l’appalto dei lavori di realizzazione del
nuovo blocco spogliatoi per il personale c/o la Sede D.S.M. di Via Ghiara in Ferrara
alla Ditta Galliera Costruzioni Srl – Via Libertà, 33/A – 44012 Bondeno (FE), che ha
offerto il ribasso del 9,20%, come risulta dal verbale del 23/02/12.

2)

Di dare atto che il quadro economico dei lavori, come da Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento depositata in originale agli atti dell’Ufficio
Contratti del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, viene
aggiornato come segue:

INDIZIONE
A) Importo lavori soggetto a ribasso
- ribasso percentuale
di aggiudicazione 9,20%
B) Importo lavori
C) Oneri di sicurezza
D) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C)
SOMME A DISPOSIZIONE
E) Imprevisti ex art. 132, 3^ co.
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
(50% del ribasso d’asta)

€

56.905,02

AGGIUDICAZIONE
€

56.905,02

-------------------------------------------€
56.905,02

€
5.235,26
-------------------------------€
51.669,76

€
1.707,15
-----------------------------€
58.612,17

€
1.707,15
-----------------------------€
53.376,91

--------------

€

2.617,63
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F) IVA di legge (21% su D+E)

€

12.308,56

€

11.758,85

G) Art. 92, co.5, D.Lgs. 163/06
(inclusi oneri rifles. 2% su D)

€

1.172,24

€

1.172,24

H) Oneri di pubblicità (IVA inclusa)

€

1,00

€

1,00

I) Contributo Autor. Vigil. Contr. Pubb.
L) TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO GLOBALE DI SPESA (D+L)
ARR.TO

€
30,00
---------------------------€
13.511,80
€
€

72.123,97
72.150,00

================

€
30,00
----------------------------€
15.579,72
€
€

68.956,63
68.960,00

==============

3)

Di dare atto che l’importo globale di spesa dei lavori di € 68.960,00 (IVA inclusa), è
inserito nel Piano degli interventi di manutenzione straordinaria alle strutture
dell’’Azienda USL di Ferrara ricompreso nella previsione complessiva del n. A 24
“Manutenzione straordinaria” del Piano Triennale 2011 – 2013, approvato con atto del
Direttore Generale, esecutivo ai sensi di legge, n. 151 del 18/05/2011.

4)

Di dare atto della minore spesa rispetto al quadro economico generale della
procedura negoziata, autorizzata con determinazione n. 190 del 07/02/2012, di €
3.190,00.

5)

Di dare atto, che tale importo verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n.
312050011 "immobilizzazioni in corso ed acconti", secondo il Regolamento Regionale
di contabilità n. 61 del 27/12/1995, ed a conclusione dei lavori medesimi, si procederà
alla maggiore valorizzazione dell’immobile di cui trattasi, mediante registrazione di
storno del Conto Patrimoniale competente.

6)

Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che il Responsabile del
Procedimento ha autorizzato la Direzione lavori alla consegna anticipata in pendenza
di contratto, ai sensi del comma 9, dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 153 del
DPR 207/2010 e s.m.i..

7)

Di dare atto che il presente atto di aggiudicazione è assunto sotto le riserve di legge
in pendenza delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti d’ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m..

8)

Di confermare l’Ufficio di Direzione Lavori, come istituito con la sopraccitata
determinazione n. 190 del 07/02/2012 del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico –
Patrimoniali e Tecnologiche.

9)

Di disporre lo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalle Imprese concorrenti
non aggiudicatarie, fermo restando la cauzione prestata dalla Ditta aggiudicataria fino
alla stipula del contratto d’appalto.

10)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gerardo Bellettato
Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda
USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235347 email:
g.bellettato@ausl.fe.it .
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11)

Di dare atto che il rapporto contrattuale verrà disciplinato oltre che dal Capitolato
Speciale d’Appalto, anche dal relativo contratto di cui lo schema negoziale, è
depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali
e Tecnologiche.

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. ____319____ del _______8/03/2012___________ 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 __16/03/2012____________________ 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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