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Il Direttore Generale:
Domenico Scibetta
il giorno 24/11/2020
Motivo: Per approvazione

N. 876

del 24-11-2020

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 si dà corso, nell'ambito del piano di riorganizzazione
delle reti ospedaliere di cui al d.l. 34/2020, ai lavori di ristrutturazione a sede del servizio di Terapia intensiva,
del piano 5° del monoblocco dell’Ospedale di Piove di Sacco (PD), affidando, nell'ambito dell'accordo
quadro n. 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione" concluso dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19, i servizi
stessi al costituendo RTP tra Studio Altieri SpA mandatario e Cooprogetti soc. coop. mandante.

OGGETTO: Piano di riorganizzazione delle reti ospedaliere di cui al d.l. 34/2020 - Lavori di
ristrutturazione e messa a norma del Reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di Piove di
Sacco (PD) - Affidamento del Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al costituendo RTP tra Studio Altieri
SpA mandatario e Cooprogetti soc. coop. mandante.
Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:
Ricordato che:
• allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il D.L. 34
del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, all’art. 2 “Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19”
preveda, tra l’altro, l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e
in aree di assistenza ad alta intensità di cura e definisca, per la Regione Veneto, un
incremento di 211 posti letto di terapia intensiva e 343 di semi intensiva;
• la Regione Veneto, con propria D.G.R. n. 782 del 16.06.2020, ha programmato le
azioni attuative del D.L. n. 34/2020 e, nella tabella 2 dell’Allegato E ha previsto un
fabbisogno di €. 14.634.695,00 per la realizzazione di strutture e l’approntamento di
apparecchiature afferenti l’ULSS Euganea, oltre ad €. 1.540.000,00 per
l’approntamento di moduli di pre-triage; tra gli interventi strutturali ha previsto, per
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•

•

l’Ospedale di Piove di Sacco, di incrementare la dotazione delle terapie intensive di
n. 8 nuovi posti;
questa Azienda ULSS con determinazione dirigenziale n. 1322 del 14.07.2020 ha
affidato alla Società Steam Srl di Padova (Pd) la predisposizione dello Studio di
Fattibilità Tecnico Economica ex art. 23 del D.Lgs.50/2016 dei lavori di
ristrutturazione a sede del servizio di terapia intensiva del piano 5° del monoblocco
dell’Ospedale di Piove di Sacco, per la realizzazione di n. 8 posti letto di terapia
intensiva oltre a n. 2 posti di terapia semi intensiva;
successivamente, con deliberazione n. 703 del 09.10.2020, acquisiti i pareri del
Direttore della U.O.C. competente, del Direttore medico di Presidio, del RSPP e del
Responsabile Servizio Qualità, rischio clinico ed adempimenti LR 22/2002, questa
ULSS ne ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica che prevede una
spesa complessiva di €. 2.790.000,00, di cui €. 1.879.595,50 per lavori;

Ricordato inoltre che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18/03/2020, in applicazione al disposto dell’art. 122 del d.l. 17/03/2020 n. 18, convertito
dalla legge 24/04/2020 n. 27, è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione
ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID 19 il dr. Domenico Arcuri, a cui sono stati conferiti i
poteri di cui al richiamato art. 122;
Riferito che il Commissario Straordinario, preso atto della varietà degli interventi da porre
in essere, ha stabilito di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie attraverso
accordi quadro ed a tal fine ha indetto una procedura aperta suddivisa in 21 lotti
geografici; ogni lotto geografico è suddiviso in “aree territoriali” e ulteriormente suddiviso in
4 sub lotti prestazionali così individuati:
i. Sub lotto prestazionale n. 1: Lavori o appalti integrati
ii. Sub lotto prestazionale n. 2: Servizio di progettazione, direzione lavori,
coodinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
iii. Sub lotto prestazionale n. 3: verifica della progettazione
iv. Sub lotto prestazionale n. 4: servizio di collaudo tecnico – amministrativo, tecnico –
funzionale e statico
con l’obiettivo di addivenire alla stipulazione, da parte del Commissario Straordinario, di n.
4 accordi quadro per ogni lotto geografico, avente ognuno ad oggetto una delle quatto
prestazioni sopra elencate e rimettendo ai “soggetti attuatori” le funzioni di stazioni
appaltanti per le attività di competenza, e con propria ordinanza n. 30 del 14/10/2020:
• ha nominato, tra le altre, questa Azienda ULSS soggetto attuatore per l’attivazione
dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva
competenza;
• ha individuato, tra i compiti del soggetto attuatore, la realizzazione delle opere
mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello
nell’ambito degli accordi quadro sopra descritti, delle prestazioni necessarie
all’esecuzione dei lavori previsti dal citato piano regionale ex DGR 782/2020;
Visti:
• la comunicazione prot. 1629 del 02/11/2020 con la quale il Commissario
Straordinario ha notiziato i soggetti attuatori della Regione Veneto dell’avvenuta
aggiudicazione degli accordi quadro riferiti al lotto geografico n. 21 relativo alla
Regione Veneto, per i sub – lotti prestazionali i, ii e iii;
• l’accordo quadro sottoscritto dal Commissario Straordinario per il lotto geografico
Veneto e per il sub- lotto prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che
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individua come assegnatario dell’Area Territoriale di Padova il costituendo RTP tra
Studio Altieri SpA mandatario e Cooprogetti soc. coop. mandante;
Ritenuto di procedere con immediatezza all’affidamento mediante OdA a detta RTP della
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle nuove terapie intensive dell’Ospedale di Piove di Sacco;
Quantificato, sulla scorta dell’importo dei lavori determinato nello studio di fattibilità
tecnico economica, della tabella Z allegata al d.m. 17/06/2016, richiamata all’art. 5 del
medesimo accordo quadro, in €. 301.990,78 al lordo dello sconto del 17,33% dallo stesso
praticato in sede di offerta ad Invitalia, e quindi in €. 249.655,78 oltre all’IVA ed agli oneri di
cassa l’importo della parcella spettante al professionista, e così per €. 316.763,25;
Precisato che la spesa derivante dal presente atto rientra nel programma previsto dalla
citata DRGV 782/2020, e, nello specifico, la somma di €. 316.763,25 per attività di
progettazione e direzione lavori è contenuta negli importi all’uopo previsti alle colonne
“Altro” delle tabelle 2, 3 e 3A dell’allegato E della citata DGRV 782/2020 e sarà garantita
dal Commissario Straordinario mediante specifiche erogazioni;
Stabilito che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’ing.
Emanuele Scarabel, Dirigente operante presso la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
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 nonchè in qualità di “soggetto attuatore” all’uopo nominato con
ordinanza n. 30 del 14/10/2020 dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID 19, dr. Domenico Arcuri e conformandosi alle direttive a tal fine
impartite dal medesimo Commissario, come previsto nella medesima ordinanza;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti del presente atto:
1. di dare corso, nell’ambito del piano di riorganizzazione delle reti ospedaliere di cui
al d.l. 34/2020 ed in conformità a quanto disposto dalla DGRV 782/2020, ai lavori di
ristrutturazione a sede del Servizio di Terapia Intensiva del piano 5° del monoblocco
dell’Ospedale di Piove di Sacco (PD) per una spesa stimata in €. 2.790.000,00, di
cui €. 1.879.595,50 per lavori;
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2. di affidare, nei termini individuati da Invitalia nell’accordo quadro sottoscritto dal
Commissario Straordinario per il lotto geografico Veneto e per il sub- lotto
prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che individua come assegnatario
dell’Area Territoriale di Padova il costituendo RTP tra Studio Altieri SpA mandatario
e Cooprogetti soc. coop. mandante, la progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle nuove
terapie intensive dell’Ospedale di Camposampiero all’RTP Studio Altieri SpA
Cooprogetti Soc. coop, aggiudicatario del medesimo accordo quadro, dando
mandato al Direttore Responsabile della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di
sottoscrivere i relativi atti;
3. di quantificare, sulla scorta dell’importo dei lavori determinato nello studio di
fattibilità tecnico economica, della tabella Z allegata al d.m. 17/06/2016, richiamata
all’art. 5 del medesimo accordo quadro, in €. 301.990,78 al lordo dello sconto del
17,33% dallo stesso praticato in sede di offerta ad Invitalia, e quindi in €.
249.655,78 oltre all’IVA ed agli oneri di cassa l’importo della parcella spettante al
professionista, e così per €. 316.763,25;
4. di dare atto che la spesa verrà imputata al programma di spesa Nr. “60006034” –
piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del D.L.34/2020” –
Sezionale contabile n. “IS-34”;
5. di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel programma
previsto dalla citata DRGV 782/2020, e, nello specifico, la somma di €. 316.763,25
per attività di progettazione e direzione lavori è contenuta negli importi all’uopo
previsti alle colonne “Altro” delle tabelle 2, 3 e 3A dell’allegato E della citata DGRV
782/2020 e che le spese saranno rendicontate e rimborsate dal Commissario
straordinario per l’emergenza Covid19, in base alle indicazioni contenute nel
“disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese” di cui alla nota
del Commissario prot. n. 1832 del 17/11/2020;
6. di disporre l’inserimento del presente intervento nel programma dei lavori pubblici di
questa Azienda, rinviando a specifico atto l’aggiornamento dello stesso;
7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Emanuele Scarabel,
Dirigente operante presso la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di questa Azienda
ULSS.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Michela Barbiero

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr. Paolo Fortuna
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