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Il Direttore Generale:
Domenico Scibetta
il giorno 16/09/2020
Motivo: Per approvazione

666
N.

16-09-2020
del

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

dr. Paolo Fortuna

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento, in attuazione a quanto disposto dalla Regione Veneto
con propria DRG 1103 del 06.08.2020, si da corso, presso l'ospedale di Piove di Sacco ad alcuni interventi
di adeguamento edile ed impiantistico per consentire l'utilizzo di alcuni locali del 5° piano del monoblocco
per ospitare n. 7 posti di terapia intensiva ad attivazione CREU, n. 10 posti di pneumologia e n. 30 posti di
malattie infettive.

OGGETTO: Emergenza COVID19 - Piano emergenziale per l'autunno - esecuzione di
interventi di adeguamento edile ed impiantistico presso il 5° piano del monoblocco del p.o.
di Piove di Sacco per consentire l'approntamento di n. 7 posti di terapia intensiva ad
attivazione CREU, n. 10 posti di pneumologia e n. 30 posti di malattie infettive.

Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:
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Ricordato che, allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, 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 con D.G.R. n. 1103 del 06.08.2020 ha approvato il documento "Emergenza
COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020", anche coordinando le misure già
contemplate nelle precedenti Deliberazioni;
Evidenziato come detta ultima D.G.R., 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;
Ricordato quindi che la DGRV n. 552/2020 prevede tra l’altro, presso l’Ospedale di Piove di
Sacco, l’approntamento di n. 7 posti letto di terapia intensiva ad attivazione CREU, oltre ai n. 6
posti letto già previsti dalle schede di dotazione ospedaliera e attivi presso il P.O., e
l’individuazione di n. 40 posti letto riconvertibili in fase emergenziale di cui n. 10 a pneumologia ad
alta intensità di cura e n. 30 a malattie infettive, come da piano applicativo predisposto da questa
Azienda e trasmesso alla Regione Veneto in data 29.05.2020;
Riferito che il piano applicativo predisposto da questa Azienda prevede la collocazione dei n. 7
posti letto di terapia intensiva ad attivazione CREU presso il piano 2° (U.O. Terapia intensiva e
rianimazione - 1 posto letto) e 5° (Sale operatorie day Surgery – 6 posti letto) del monoblocco (ed.
601); mentre prevede la collocazione dei n. 10 posti letto di pneumologia ad alta intensità di cura
presso il 5° piano (Studi Medici – ex Pediatria) e dei n. 30 posti letto di malattie infettive presso il 5°
piano (degenze Day Surgery) del monoblocco (ed. 601);

Atteso che a tal fine si rendono necessari alcuni interventi di adeguamento impiantistico e di
natura edile per garantirne la rispondenza alla mutata destinazione e una corretta separazione dei
percorsi rispetto alle restanti attività sanitarie;
Visto il programma degli interventi di adeguamento a tal fine predisposto dalla UOC Servizi Tecnici
e Patrimoniali che prevede una spesa complessiva di €. 195.000,00 come da quadro economico
sotto riportato:
A

LAVORI IN APPALTO

A.1.1

Opere edili e civili

€

20.000,00

A.1.2

Impianti gas medicali

€

20.000,00

A.1.3

Impianti elettrici e speciali

€

96.000,00

Totale lavori

€

136.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

5.000,00

A.2
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TOTALE SOMME IN APPALTO

€

141.000,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.4

Imprevisti

€

7.472,00

B.7.3

Progettazione esecutiva e sicurezza

€

3.000,00

B.7.5

Direzione lavori e CSE

€

7.000,00

B.7.7

Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€

2.820,00

B.12

IVA e altre imposte

B.12.2

I.V.A. 22%

€

33.308,00

B.12.3

CNPAIA

€

400,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€

54.000,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€

195.000,00

e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Ricordato che con deliberazioni n. 909/2019 e n. 114/2020 si è preso atto dell’esito della
procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con tre operatori finalizzata alla successiva
sottoscrizione di uno o più contratti applicativi per l’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria di natura edile ed impiantistica;
Precisato che il progetto è stato predisposto, per gli interventi dei servizi a media e bassa intensità
di cura, utilizzando gli elenchi prezzi posti a base di gara dell’accordo quadro, ridotti della
scontistica offerta e ritenuto di procedere all’esecuzione di tali lavori mediante contratti applicativi
nell’ambito di detti accordi quadro;
Precisato che i lavori per gli adeguamenti impianti gas medicali, che non rientrano nell’ambito
dell’accordo quadro di cui sopra, saranno affidati, ai sensi dell’art. 36 c.2 l. a) del Dlgs.50/2016, alla
ditta DS Medica Tecnologie Srl di Noale (VE);
Ricordato inoltre che la gestione degli impianti presso l’Ospedale di Piove di Sacco è garantita,
nell’ambito di un contratto applicativo della convenzione Consip relativa al multiservizio tecnologico
integrato per la fornitura di energia per gli edifici - Mies – 2, dalla Ditta SIRAM SpA e che
nell’ambito di detta convenzione sono parimenti previsti interventi di manutenzione straordinaria;
Fatto constare come gli interventi di natura impiantistica elettrica nei servizi ad alta intensità di
cura (posti letto terapia intensiva ad attivazione CREU) previsti siano strettamente correlati con la
gestione dell’impiantistica dell’intero complesso e ritenuto pertanto necessario affidarne
l’esecuzione alla stessa Ditta;
Ritenuto di trasmettere la presente deliberazione 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;
Dato atto che:
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• alla spesa derivante dai contratti applicativi, pari a €. 195.000,00 per l’esecuzione degli interventi
di manutenzione straordinaria necessari per adeguare i locali sopra descritti dell’Ospedale di Piove
di Sacco alle nuove destinazioni d’uso, trova copertura al conto 2002200201 “fabbricati strumentali
(indisponibili)” del bilancio Aziendale per l'esercizio 2020;
• dell'intervento si terrà conto in fase di redazione del programma dei lavori pubblici 2020-2022 e
dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020.
Stabilito che:
• le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dal Dirigente Responsabile della
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. Tommaso Caputo;
• l’ufficio di direzione lavori è composto da:
• direttore Lavori: ing. Francesco Marcolin dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di questa
ULSS
rimandando a successivo atto la nomina del Coordinatore per la sicurezza, della cui spesa si è
già tenuto conto nel quadro economico del progetto;
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza;
In base ai poteri conferitogli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016 confermato dal D.P.G.R n. 161 del
30.12.2016
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti del presente atto:
1. di approvare il programma degli interventi di adeguamento predisposto dai Servizi Tecnici
di questa ULSS per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari
ad adeguare i locali destinati a terapie intensive, pneumologie e malattie infettive per una
spesa di €. 195.000,00, secondo il quadro economico in premessa dettagliato;
2. di dare atto che i lavori previsti nei locali a media e bassa intensità di cura saranno affidati
nell’ambito dell’accordo quadro già in essere, alla ATI con capogruppo Battistella
Costruzioni srl e mandanti Bozza e Cervellin Srl e SBP TermeIdraulica Srl, ai prezzi patti e
condizioni previsti dall’accordo quadro denominato ‘piccoli cantieri’;

3. di dare atto che i lavori per gli interventi di natura impiantistica delle terapie intensive
saranno affidati nell’ambito del contratto applicativo della convenzione Consip MIES2 alla
ditta SIRAM Spa;

4. di dare atto che i lavori per gli adeguamenti impianti gas medicali saranno affidati, ai sensi
dell’art. 36 c.2 l. a) del Dlgs.50/2016, alla ditta DS Medica Tecnologie Srl di Noale (VE);
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5. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Tommaso Caputo,
Dirigente Responsabile U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
6. di nominare direttore lavori l’ing. Francesco Marcolin dell’U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali di questa ULSS;
7. di rimandare a successivo atto a cura del Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici, prima
dell’inizio dei lavori, la nomina del Coordinatore per la sicurezza dando atto che della
relativa spesa si è già tenuto conto nel quadro economico del progetto;
8. di precisare che l’importo di € 195.000,00 =, IVA compresa, trova copertura al conto
2002200201 “fabbricati strumentali (indisponibili)” del bilancio Aziendale per l'esercizio
2020;
9. di trasmettere la presente deliberazione 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;
10. di dare atto che degli interventi oggetto del presente atto si terrà conto in fase di redazione
del programma dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno
2020;
11. di delegare l'ing. Caputo alla stipula dei relativi contratti.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Direttore dei Servizi Socio Sanitari

dr.ssa Michela Barbiero

dr.ssa Patrizia Benini

dr. Paolo Fortuna
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