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DELIBERAZIONE N° 613 DEL 09/08/2007
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA
SEZIONE DI NEONATOLOGIA - CONFERIMENTO INCARICO
DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n° 1510 del 31 dicembre 2002
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO vicario

dott.Vanis Cassol

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

richiamata la relazione in data 05 luglio 2007 del Referente del
Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche
concernente la proposta di coordinare la realizzazione della nuova centrale di
climatizzazione dell’area parto (il cui cantiere è in attuazione) con la futura
centrale per la climatizzazione della Sezione di Neonatologia;
ricordato che con deliberazione 01 marzo 2007 n° 148 è stato
approvato il programma lavori 2007, che comprende anche la ristrutturazione e
messa a norma della Sezione di Neonatologia, Sezione realizzata nel 1976 con
la tecnologia edilizia ed impiantistica di allora e che richiede indubbie opere di
ammodernamento e adeguamento normativo;
atteso che la proposta di coordinamento delle opere, come
prospettata, mira ad ottenete i seguenti vantaggi:
a) contrazione dei costi finali, rispetto alla realizzazione di due distinte
sottocentrali;
b) contrazione dei costi complessivi di manutenzione, rispetto a due impianti
distinti;
c) migliore razionalità nella utilizzazione degli spazi tecnici e nella
distribuzione dei canali di mandata e di ripresa ai vari locali di degenza, da
climatizzare;
constatato che, trattandosi di modificare l’assetto progettuale della
centrale di climatizzazione area parto, per integrarla con quella di neonatologia,
appare indispensabile conferire l’incarico – in maniera unitaria – allo Studio
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Tecnico Ronzoni e Associati di Milano, in quanto trattasi dello Studio che ha
realizzato la progettazione della centrale area parto in fase di realizzazione, in
collaborazione con la Direzione Lavori dello Studio Galli di Belluno;
esaminata la proposta di “Disciplinare di incarico professionale” per il
conferimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori, nell’importo finale
di €. 31.000,00 oltre all’I.V.A.;
tutto ciò premesso ed accertato che il Referente del Servizio
Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche, geom. Ferdi
De Bortoli, proponente e responsabile del procedimento, ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme
nazionali e regionali vigenti, che con le previsioni di budget e regolamentari
aziendali;
visto il Regolamento Art. 7.3 per l’esecuzione delle spese in
economia per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione n°
695 del 5.10.2006 in attuazione del D.L.G.S. 163/2006;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di conferire allo Studio Tecnico Ronzoni e Associati di Milano, l’incarico della
redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza e direzione lavori, per le opere relative a:
• varianti alla centrale di climatizzazione area parto, per integrazione della
stessa con la centrale di climatizzazione della neonatologia;
•

centrale di climatizzazione della neonatologia;

•

impianto di climatizzazione per la neonatologia;

•

predisposizione
impiantistica
per
il
dell’imunotrasfusione (o di altro servizio,
immunotrasfusione);

futuro
allacciamento
nei locali dell’attuale

2. di approvare il “Disciplinare di incarico professionale”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per la regolamentazione dei
rapporti con lo Studio Tecnico Ronzoni e Associati di Milano;
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3. di dare atto che l’importo di €. 31.000,00 per competenze e spese dello
Studio Ronzoni, viene inserito tra le “Somme a disposizione della Stazione
Appaltante” del progetto in argomento e finanziata in uno con il progetto
stesso.IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
**************************
estensore del provvedimento:
geom. Ferdi De Bortoli
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 613 DEL 09/08/2007
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario dott.Vanis Cassol

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott.Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 13/08/2007
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/08/2007
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

