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DELIBERAZIONE N° 650 DEL 22/08/2008
OGGETTO: APPROVAZIONE INCARICO ALL'ARCH. ANDREA SARTORI DI
VICENZA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA OPERE DI
ADEGUAMENTO OSPEDALE DI LAMON - STRALCIO OPERE
DI QUARTA FASE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Premesso che con propria Deliberazione n. 717 del 27 Agosto 2003 si
procedeva ad approvare il progetto per le opere di adeguamento dell’Ospedale
di Lamon per quanto attiene la quarta fase di dette opere secondo il seguente
quadro economico:
Opere di stralcio quarta fase:
Seconda scala antincendio, completa, Euro 179.786,04
Prima scala antincendio, completamento, Euro 28.770,40
Impianto protezione scariche atmosferiche, Euro 34.042,41
Oneri per la sicurezza, Euro 16.981,91
Totale delle opere Euro 259.580,76
Somme a disposizione della Stazione Appaltante:
Adeguamento impianti elettrici, Euro 52.147,00
IVA su opere, Euro 25.958,08
IVA si impianti elettrici, Euro 10.483,40
Quota parte Articolo 18 della Legge 109/94, Euro 2.386,77
Convenzione Comune / ULSS 2, Euro 12.479,91
Totale somme a disposizione Amministrazione Appaltante, Euro 103.725,16
Totale del quadro economico di progetto, Euro 363.305,92
rilevato che il finanziamento delle opere di che trattasi, sempre come
previsto nella stessa Deliberazione n. 717 del 27 Agosto 2003, avveniva in
parte con risorse di cui all’Articolo 20 della Legge 67/88, 3° fase, per un importo
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di Euro 284.051,29 ed in parte con fondi della Azienda U.L.S.S. 2 di Feltre per
un importo di Euro 79.254,63;
dato atto che, rispetto alle previsioni progettuali sopra richiamate la
Amministrazione ha provveduto a verificare la non necessità della installazione
dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche attraverso relazione di
verifica effettuata da Tecnico Incaricato e che, parimenti, le opere elettriche
previste sono in parte già state eseguite nel novero di lavori di adeguamento e
messa a norma;
dato atto, parimenti, che nel precedente quadro economico non venivano
ricomprese opere per l’adeguamento antincendio delle strutture ospedaliere ai
sensi del Decreto Ministero dell’Interno 18 Settembre 2002, fra le quali la
fornitura dell’impianto per un secondo ascensore;
vista la nota della Regione del Veneto, Segreteria Regionale ai Lavori
Pubblici, Direzione Edilizia e Finalità Collettive, protocollo 83924/58.20/08 del
14 Febbraio 2008 nella quale si invita la Azienda U.L.S.S. 2 di Feltre ad
inoltrare il progetto definitivo per le opere di adeguamento igienico sanitario,
antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche dell’Ospedale di
Lamon, 4° Fase, redatto ai sensi delle intervenute necessità di cui sopra;
considerato che nelle precedenti fasi di esecuzione dell’opera sul
Presidio Ospedaliero di Lamon e per la definizione del progetto preliminare
della presente quarta ed ultima fase la Azienda U.L.S.S. 2 di Feltre si è servita
della prestazione professionale del Dott. Arch. Andrea Sartori, Via Borgo Berga,
26, Vicenza;
ritenuto opportuno, al fine di dare la continuità alla conduzione tecnica
del progetto, affidare la prestazione professionale complessiva rimanente,
ovvero la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e
contabilità e misure, al citato professionista Dott. Arch. Andrea Sartori, Via
Borgo Berga, 26, Vicenza, anche e soprattutto in forza del necessario
adeguamento che il progetto definitivo deve contenere rispetto alla
elaborazione preliminare;
visto l’allegato disciplinare di incarico, redatto ai sensi della vigente
normativa in materia di tariffa professionale, nel quale sono dettagliatamente
descritte le fasi della prestazione professionale del tecnico incaricato;
accertato che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, Dott. Ing. Gianbattista Azzoni, estensore del presente atto 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;
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acquisito il parere favorevole dei direttori;
delibera
1.

Di conferire al Dott. Arch. Andrea Sartori, Via Borgo Berga, 26, Vicenza,
l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei
lavori e contabilità e misure per le opere di adeguamento igienico
sanitario, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche
dell’Ospedale di Lamon, 4° Fase;

2.

di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente
Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono
descritte e quantificate la fasi della prestazione tecnica richiesta al
professionista;

3.

di dare mandato al citato professionista, in prima istanza, alla
effettuazione della sola progettazione definitiva in attesa delle
determinazioni che la Regione del Veneto potrà adottare a seguito della
disamina del progetto definitivo che sarà presentato, fermo restando la
prosecuzione della rimanente prestazione professionale da confermare a
seguito di formale comunicazione;

4.

di dare atto che la spesa prevista per la prestazione professionale di che
trattasi, pari ad Euro 48.046,08 (Euro quaranta otto mila e quaranta sei
virgola otto centesimi), compreso contributo integrativo Cassa Nazionale
Assistenza e Previdenza degli Ingegneri ed Architetti in ragione del 2% e
l’IVA in ragione del 20 % compreso trova copertura nella voce “Somme a
disposizione della Stazione Appaltante” del progetto stesso per il quale
viene previsto il finanziamento ai sensi della Legge 67/88 terza fase.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
******************
Estensore del provvedimento:
Dott. Ing. Gianbattista Azzoni
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 650 DEL 22/08/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

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 26/08/2008
−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 26/08/2008
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)
________________________

