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DETERMINAZIONE N. 1585 del 20-08-2020
Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si da corso all'esecuzione di interventi di adeguamento
impiantistico presso l'UOC di Pneumologia dell'Ospedale di Cittadella per consentire l'approntamento di n. 8
posti letto di terapia semintensiva ad attivazione CREU, affidandone l'esecuzione alla ditta RAMPIN srl di
Padova nell'ambito dell'accordo quadro "Piccoli Cantieri" aggiudicato con deliberazioni n. 909/2019 e n.
114/2020 per un importo di € 34.920,57, di cui € 3.347,12 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%.

OGGETTO: Emergenza Covid - 19 - Piano emergenziale per l'autunno - Esecuzione di
interventi di adeguamento impiantistico presso l'UOC di Pneumologia dell'Ospedale di
Cittadella per consentire l'approntamento di n. 6 posti letto di terapia semintensiva in
applicazione del disposto della DGR 552/2020.
Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue:
Ricordato, che, allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus COVID19, la Regione Veneto:
• con propria D.G.R. n. 552 del 05.05.2020 ha approvato il “Piano emergenziale
ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici” per definire la risposta
del sistema ospedaliero in caso di recrudescenza dell’emergenza;
• con successiva D.G.R. n. 782 del 16.06.2020 ha programmato le azioni regionali
attuative delle misure in materia sanitaria connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 previste dal D.L. n. 34/2020 “Decreto rilancio”
• da ultimo, la Regione Veneto ha approvato un “Piano Emergenziale per l’autunno
2020”, anche coordinando le misure già contemplate nelle precedenti Deliberazioni;
Evidenziato come detto ultimo documento, nell’attribuire ai vari Enti le specifiche azioni,
individui nelle singole Aziende sanitarie i soggetti attuatori della realizzazione dei posti
letto previsto dalla D.G.R.V. n. 552/2020;
Precisato che la DGRV n. 552/2020 prevede, nell’allegato B, che 6 posti letto della
pneumologia dell’Ospedale di Cittadella siano attrezzati per far fronte a casi complessi di
insufficienza respiratoria a elevato carico assistenziale;
Riferito che si rende pertanto necessario eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria
presso le stanze di degenza della pneumologia di Cittadella individuate come idonee allo
scopo, per garantirne la migliore rispondenza alla mutata esigenza, implementandone la
sicurezza elettrica;
Quantificato in circa € 45.000,00, oltre all’IVA, l’onere derivante da detto intervento;
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Atteso che con deliberazioni n. 909/2019 e n. 114/2020 è stato aggiudicato l'accordo
quadro per interventi di manutenzione straordinaria “Piccoli Cantieri” con più operatori
economici da interpellare “a caduta” partendo dal primo in graduatoria, finalizzato alla
successiva sottoscrizione di uno o più contratti applicativi per l'esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria e ritenuto di procedere all’esecuzione degli interventi con
ricorso a detto istituto;
Atteso che questo ufficio ha acquisito dalla ditta Rampin srl di Padova, prima nella
graduatoria del sopra citato accordo quadro, la disponibilità ad eseguire l'intervento di cui
sopra ai prezzi di progetto, ai quali applicare il ribasso del 25,465 % offerto in sede di gara
e così per €. 34.920,57, compresi €. 3.347,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
Ritenuto pertanto:
• di procedere con la stipula del contratto applicativo con la ditta Rampin srl di
Padova per un importo complessivo di euro 34.920,57, di cui € 3.347,12 per oneri
per la sicurezza, oltre IVA 22%;
• di trasmettere il presente atto alla Regione Veneto ai fini dell’individuazione di una
specifica fonte di finanziamento, precisando che la spesa derivante dal presente
atto sarà rendicontata al termine dei lavori.
Stabilito che:
• la direzione lavori sia svolta dal p.i. Roberto Favaretto di questa U.O.C.
• le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento siano svolte dallo scrivente
Accertata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla sua
compatibilità con le norme nazionali e regionali vigenti in merito;
Vista la deliberazione n. 747 del 20.10.2017 con cui sono state definite le competenze e le
procedure per l'adozione delle determinazioni;
DETERMINA
sulla scorta delle premesse sopra esposte che integrano e sostanziano il presente
provvedimento quali motivazioni di cui all'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.
1. di dare corso agli interventi di adeguamento impiantistico presso l'UOC di
Pneumologia dell'Ospedale di Cittadella per consentire l'approntamento di n. 6 posti
letto di terapia semintensiva ad attivazione CREU, come da piano applicativo
predisposto d questa Azienda e trasmesso alla Regione Veneto in data 29.05.2020;
2. di affidare i lavori di adeguamento di cui al punto 1 nell'ambito dell'accordo quadro
piccoli cantieri aggiudicato con deliberazione n. 909/2019 e n. 114/2020, per un
importo di euro 34.920,57, di cui euro 3.347,12 per oneri per la sicurezza, oltre IVA
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22%;
3. di procedere alla stipula del relativo contratto applicativo derivante da accordo
quadro con la ditta Rampin srl di Padova, prima nella graduatoria del sopra citato
accordo quadro che, per un importo complessivo di euro 42.603,10, IVA 22%
compresa;
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore
Lavori sono svolte rispettivamente dall'Ing. Tommaso Caputo e dal Per. Ind.
Roberto Favaretto della U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti.

Il Responsabile
Tommaso Caputo
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