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DELIBERAZIONE N° 327 DEL 04/05/2006
OGGETTO: VERIFICHE SISMICHE SUGLI EDIFICI OSPEDALIERI, AI
SENSI DEL D.P.C.M. 06.08.2005
- CONFERIMENTO
INCARICO PROFESSIONALE.IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n° 1510 del 31 dicembre 2002
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

vista la relazione in data 28 aprile 2006 del Direttore del Servizio
Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche, in merito
all’effettuazione di verifiche di adeguamento sismico su strutture ospedaliere;
preso atto che il Ministero della Salute, in attuazione
dell’ordinanza 3362/2004 relativa all’assegnazione di finanziamenti alle
Amministrazioni Centrali dello Stato per la riduzione del rischio sismico, nel
gennaio del 2005 aveva definito un elenco di edifici – su proposta del
Dipartimento per la Protezione Civile – ai quali assegnare quote di
finanziamento, elenco di edifici comprendente anche ospedali, secondo le
indicazioni di necessità e di priorità di intervento, formulate dalle varie regioni
italiane per le zone di rispettiva competenza, classificate a rischio sismico;
vista la nota del Ministero della Salute n° 3222/DGPROG/7-1 del
febbraio 2006 (pervenuta in data 23 febbraio 2006 n° 4663/XVII di protocollo
ULSS 2) con la quale viene data comunicazione di assegnazione di un
contributo di euro 107.143,95 per l’effettuazione delle verifiche sismiche
sull’ospedale di Feltre, richiedendo – quale condizione essenziale per
l’erogazione del contributo – la comunicazione al predetto Ministero, al
Dipartimento per la Protezione Civile e ai competenti Uffici della Regione, della
data del conferimento dell’incarico di verifica e del costo complessivo della
stessa, adempimento da compiere entro l’11 maggio 2006;
esaminato l’elenco dei professionisti ai quali affidare incarichi fino
al limite massimo di euro 100.000,00, elenco aggiornato con deliberazione 25
novembre 2004 n° 865, valutata la specifica professionalità in materia di
strutture e considerata la perfetta conoscenza degli edifici ospedalieri di Feltre,
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quale requisito, quest’ultimo, che sicuramente incide favorevolmente sia in
termini di riduzione dei tempi di redazione della perizia, sia in termini di minori
costi per indagini conoscitive;
ritenuto corretto e rispondente agli interessi di questa
Amministrazione, per quanto sopra esposto, conferire un incarico professionale
all’ing. Ugo Galli, dello Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A. di Belluno;
accertata la disponibilità dell’ing. Galli ad eseguire l’incarico entro i
termini prestabiliti ed esaminato il preventivo di spesa inviato il 28 aprile scorso,
preventivo sviluppato nel seguente dettaglio, per un importo complessivo di
euro 107.480,00:
- prestazioni professionali, consistenti in: acquisizione ed
analisi della documentazione progettuale disponibile, rilievi
geometrici degli elementi strutturali degli edifici sui quali
non siano disponibili gli elaborati grafici strutturali, verifiche
sismiche (ipotizzate di 1° livello)
euro 76.000,00
- indagini dirette sulle strutture, quali carotaggi, ricerca ferri
d’armatura e simili
euro 10.000,00
- completamento rilievi planimetrie su CAD euro

2.300,00

- C.N.P.A.I.A. 2% di €. 76.000,00

1.520,00

-

euro

I.V.A. 20% di €. 76.000,00 + €. 10.000,00
+ €. 2.300,00
euro

17.660,00

euro 107.480,00
richiamati: la L. 11 febbraio 1994 n° 109, il D.P.R. 21 dicembre
1999 n° 554 e la L. 1 agosto 2002 n° 166;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di conferire al dott. Ing. Ugo Galli dello Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A. di
Belluno l’incarico professionale di verifica antisismica degli edifici
dell’ospedale di Feltre, in adempimento a quanto stabilito nella nota
3222/DGPROG/7.1 del febbraio 2006 del Ministero della Salute;
2. di dare atto che il Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle
Risorse Tecniche, fornirà allo Studio incaricato tutto il supporto necessario;
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3. di rinviare, ad altro provvedimento, l’approvazione del disciplinare di incarico
professionale, per la regolamentazione del rapporto con lo Studio SGI Galli
Ingegneria;
4. nelle more di istituzione – da parte del Ministero della Salute – del capitolo di
spesa sul quale verranno erogati, alle Amministrazioni interessate, i
contributi per l’effettuazione delle verifiche in oggetto, la spesa di euro
107.480,00 viene imputata al Bilancio 2006 conto 54.01.181 “Servizi di
consulenza” fattore produttivo T 510 “Compensi a professionisti esterni”.IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
************************
estensore del provvedimento:
arch. Carlo Trivini-Bellini

Pag. 4
CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 327 DEL 04/05/2006
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

_____________________

_____________________

____________________

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 08/05/2006
−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 08/05/2006
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)
________________________

