UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Casa della Salute di Copparo e di Comacchio: lavori di adeguamento di sicurezza e
antincendio a seguito indicazioni DISPP. Affidamento incarico professionale di
progettazione

esecutiva

comprensiva

dell’ottenimento

delle

autorizzazioni,

del

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di attività antincendio all'Ing.
Beatrice Fonti di Modena. CIG: ZF029EE89C . Nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i..
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11/01/2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11/01/2016 dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.
- n. 10 del 27/01/2016 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016
dell’Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.
Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio
Comune

Tecnico e Patrimonio all’Arch. Giovanni Peressotti, rinnovato con deliberazione n. 252 del

28/12/2018 fino alla data del 31/12/2021.
Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 ad
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell' Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165 e s.m.i.", nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.
Premesso che
nell’ambito dell’attività di verifica delle autorizzazioni sanitarie al funzionamento su tutti gli edifici
dell’Azienda USL di Ferrara, in particolare presso la Casa della Salute di Copparo, sono emerse

alcune criticità durante la prova di evacuazione effettuata presso i locali di gruppo 1 nel reparto
Ospedale di Comunità (OS.CO).
in analogia con quanto rilevato presso la Casa della Salute di Copparo, anche per la Casa della
Salute di Comacchio presso l’Ospedale di Comunità (OS.CO), nell’ambito dell’attività programmata
dal Dipartimento Interaziendale Prevenzione e Protezione sono emerse criticità durante la prova di
evacuazione.
Considerato che il Dipartimento Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione (DISPP) con note
n. prot. 21253 del 10/04/2019 e n. prot. 21905 del 12/04/2019 relative alla Casa della Salute di Copparo e
con nota prot. 21861 del 12/04/2019 per la Casa della Salute di Comacchio, ha dato mandato al Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio di procedere urgentemente alla progettazione esecutiva e ai successivi
lavori di adeguamento impiantistici ed edili e di sicurezza volti a ridurre i tempi di evacuazione in caso di
emergenza, di entrambi i reparti.
Considerato che tale attività è ricompresa tra gli interventi finanziati alla voce del Piano Investimenti
2019/2021 alla voce 2016/1 della Scheda 2 “adeguamenti antincendio al DM 19/03/2015” approvato con
delibera n. 135 del 26/06/2019.
Richiamata la Relazione del RUP, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dalla quale
si evince che per la redazione di tale progettazione, trattandosi di attività professionale specialistica anche
in materia antincendio, è necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno, in quanto l’unico
professionista interno al Servizio Comune Tecnico Patrimonio abilitato alle attività antincendio con
iscrizione all’Elenco del Ministero degli Interni ex DM 151/2011, è affidatario di altre competenze
professionali nell’ambito del Servizio, che non gli consentono di assumere anche questa attività progettuale
che, peraltro, ha carattere di urgenza.
Visto l’art. 31, comma 8 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, come modificati dalla L. 55 del
14/06/2019, che prevedono l’affidamento diretto di incarichi professionali sotto € 40.000,00 anche senza
l’acquisizione di due o più preventivi.
Ravvisato, in merito all’importo del corrispettivo da porre a base di gara per tale incarico, stimato dal RUP
ex DM 17/06/2016 in € 18.504,81, calcolato su un importo lavori complessivo di € 95.650,00, che per
ottemperare alle disposizioni di cui all’art.1 c. 130 della L. 145 del 30/12/2018, le Stazioni Appaltanti, per
affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono
tenute ad avvalersi delle Piattaforme telematiche messe a disposizione dalle Centrali di Committenza.
Preso atto che sul Mercato Elettronico del

Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione –

acquistinretepa.it, è stata costituita la specifica categoria “SERVIZI PROFESSIONALI-ARCHITETTONICI,
DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”.
Ritenuto pertanto di procedere tramite MEPA all’affidamento diretto dell’incarico professionale di
progettazione esecutiva comprensiva dell’ottenimento delle autorizzazioni, del Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione e di attività antincendio

per le Case della Salute di Copparo e

Comacchio ad un professionista in possesso dei requisiti abilitanti le funzioni di cui trattasi, fissando, quale
criterio di selezione, ai sensi dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo più basso determinato con
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara.
Considerato di interpellare dall’Elenco aziendale, sulla base del curriculum presentato, l’Ing. Beatrice Fonti
di Modena, iscritta all’Albo degli Ingegneri di Modena al n. 2049 cui affidare l’incarico citato, attraverso
trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, professionista in possesso dei requisiti abilitanti, individuata dal
RUP in base al curriculum e al servizio da effettuare, dall’Elenco aziendale per affidamenti di incarichi
inferiori a € 100.000,00 approvato con determinazione n. 1471 del 16/11/2017 e inserito anche alla
Piattaforma MEPA, nel rispetto del principio di rotazione e del divieto di cumulo di più di tre incarichi
all’anno.
Considerato che l’Ing. Beatrice Fonti di Modena ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico,
garantendo contestualmente i tempi indicati nella richiesta di preventivo.
Dato atto che la professionista ha formulato le proprie competenze professionali, applicando uno sconto del
15% sull’importo a base di gara di € 18.504,81, offrendo pertanto l’importo di € 15.729,09 (Iva e oneri
esclusi) per un totale di € 19.957,07 (Iva e oneri compresi), importo ritenuto congruo dal RUP.
Considerato che tale incarico trova il relativo finanziamento alla voce 2016/1 della Scheda 2 “Adeguamento
antincendio ad DM 19/03/2015” del Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021 dell’Azienda USL di
Ferrara, approvato con delibera n. 135 del 26/06/2019 e che il relativo importo sarà contabilizzato nel Conto
Patrimoniale n. 5053500101 “Fabbricati in corso”.
Ritenuto di regolamentare il presente rapporto sulla base di specifico disciplinare di incarico che verrà
successivamente stipulato digitalmente fra le parti, depositato in bozza agli atti del Servizio Comune
Tecnico e Patrimonio.
Rilevata la necessità di dare esecuzione al servizio in via anticipata in pendenza della stipula del
Disciplinare di incarico, come autorizzato ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dal RUP, in quanto
ne ricorrono i presupposti d’urgenza.
Considerato inoltre di affidare l’esecuzione del servizio di cui trattasi, sotto le riserve di legge, in pendenza
delle verifiche d’ufficio dei requisiti di carattere generale e tecnico- professionali, in corso di effettuazione.
Richiamate le Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” approvate dal Consiglio di ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.
Richiamate le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 sull’applicazione del nuovo
Codice dei Contratti Pubblici.

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in
pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia, nonché 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 è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget

Determina

Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto tramite trattativa diretta su
MEPA di Consip, l’incarico di professionale di progettazione esecutiva comprensiva dell’ottenimento delle
autorizzazioni, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le relative prestazioni di
prevenzione incendio nei lavori di adeguamento di sicurezza e antincendio delle Case della Salute di
Copparo e Comacchio, all’Ing. Beatrice Fonti di Modena.
Di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto da corrispondere all’affidatario così individuato è pari
a l’importo di € 15.729.09 (Iva e oneri esclusi) per un totale di € 19.957,07 (Iva e oneri compresi) e trova il
relativo finanziamento alla voce 2016/1 della Scheda 2 “Adeguamento antincendio ad DM 19/03/2015” del
Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021 dell’Azienda USL di Ferrara, approvato con delibera n. 135
del 26/06/2019, importo che sarà contabilizzato nel Conto Patrimoniale n. 5053500101 “Fabbricati in
corso”.
Di regolamentare il presente rapporto sulla base di specifico disciplinare di incarico che verrà
successivamente stipulato digitalmente fra le parti, depositato agli atti del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio.
Di disporre l’esecuzione di urgenza del servizio di cui trattasi in pendenza della stipula del Disciplinare di
incarico, come autorizzato ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dal RUP, in quanto ne ricorrono i
presupposti d’urgenza.
Di affidare l’esecuzione del servizio di cui trattasi, sotto le riserve di legge, in pendenza delle verifiche
d’ufficio dei requisiti di carattere generale e tecnico- professionali, in corso di effettuazione.
Di disporre la comunicazione del presente affidamento d'incarico alla Corte dei Conti, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. 266/05.
Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in
pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo del Committente
– Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente atto è l’Arch. Giovanni Peressotti,
Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio - Via Cassoli, 30 – Ferrara - tel. 0532/235172 - email:
g.peressotti@ausl.fe.it.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Giovanni Peressotti

Firmato digitalmente da:
Giovanni Peressotti

