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DELIBERAZIONE N° 536 DEL 25/06/2009
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE RISCHIO
FULMINAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ULSS N. 2 DI
FELTRE

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 vicario dott. Giorgio Giacomazzi
Vista la necessità di definire la propria strategia per l’ottemperanza alle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e alla Norma CEI
EN 62305, relativamente alla parte di valutazione del rischio fulminazione, al
fine di individuare le azioni necessarie a ridurre il rischio e alla quantificazione
economica della spesa da sostenere per la riduzione dello stesso a valori non
superiori a quelli ritenuti tollerabili;
preso atto inoltre della necessità a procedere ad una ricognitoria delle
proprie attività aziendali ed alla verifica della rispondenza delle stesse alla
normativa CEI EN 62305, anche ai fini della implementazione di eventuali
interventi di adeguamento e ristrutturazione connessi alla applicazione della
Legge Regionale del Veneto 16 Agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali”;
per quanto sopra, attingendo all’elenco professionisti approvato con
delibera n. 336 del 23 aprile 2009, dal quale sono stati identificati i seguenti sei
tecnici aventi i requisiti necessari all’espletamento dell’incarico, e
successivamente invitati, con lettera del 7 maggio 2009 protocollo n. 11091:
Studio Bortot & C. S.a.s. Via Cal De Formiga, 12/B 32035 Santa Giustina (BL) Ing. Botton Paolo Via Trieste, 10/A 35010 Carmignano di Breta (PD) Sanginiti Antonio Via I. Meneghello, 5 30035 Zianigo di Mirano (VE) - Busolini e
Costantini Progetti Via Alfieri, 14 33010 Tavagnacco (UD) - Favaretto Silvano
Via Borsellino, 32/2 35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Promedia Ingegnereria
Via Stazio, 8 64100 Teramo (TE);
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preso atto che hanno risposto entro il termine indicato del 22 maggio
2009 ore 12,00, i seguenti professionisti:
Studio Bortot & C. S.a.s. Via Cal De Formiga, 12/B 32035 Santa Giustina (BL) Sanginiti Antonio Via I. Meneghello, 5 30035 Zianigo di Mirano (VE) - Busolini e
Costantini Progetti Via Alfieri, 14 33010 Tavagnacco (UD) - Favaretto Silvano
Via Borsellino, 32/2 35010 San Giorgio in Bosco (PD).
viste le seguenti condizioni economiche, proposte per prezzo a corpo
ottenuto sommando l’importo per singola struttura, come specificato nella
lettera di invito:
Professionista
Studio Bortot & C. S.a.s. - Santa Giustina (BL)
Sanginiti Antonio - Mirano (VE)
Busolini e Costantini Progetti - Tavagnacco (UD)
Favaretto Silvano Via Borsellino - San Giorgio in
Bosco (PD).

Importo IVA esclusa
18.300,00
7.998,00
19.000,00
9.200,00

constatato che lo studio Sanginiti Antonio di Mirano (VE), quale
miglior offerente, presenta un’offerta con uno scostamento superiore al 20%
della media delle offerte, si è provveduto ad inviare tramite fax protocollato al n.
13863 del 10/06/2009, una richiesta di congruità dei prezzi al fine di acquisire
oggettivi elementi di valutazione sulla coerenza dell’offerta;
analizzata la lettera di congruità dello studio Sanginiti Antonio di
Mirano (VE), pervenuta in data 15 giugno 2009, protocollata al n. 14343 del 16
giugno 2009, nella quale lo studio dichiara che “la presente offerta ha tenuto
conto, oltre che della complessità del lavoro e delle responsabilità che
comporta, di cui è pienamente cosciente, anche dei prezzi di aggiudicazione di
incarichi equiparabili e di cui allega copia” e in base alla allegata analisi prezzi
ricevuta, si rileva che nell’offerta economica presentata dal professionista
Sanginiti Antonio di Mirano (VE), sono garantiti in misura adeguata tutti gli
elementi che trovano fondamento nella normativa previdenziale e commerciale,
compreso il margine di profitto, pertanto viene ritenuta congrua;
esaminata la bozza di disciplinare d’incarico del professionista,
allegata alla presente, indicante il costo di € 7.998,00 + IVA 20%, da conferire
all professionista Sanginiti Antonio Via I. Meneghello, 5 30035 Zianigo di Mirano
(VE);
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore del Servizio
Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche, dott. ing.
Azzoni Gianbattista, proponente e responsabile del procedimento, ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le
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norme nazionali e regionali vigenti, che con le previsioni di budget e
regolamentari aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori;
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa
1. di conferire al professionista Sanginiti Antonio Via I. Meneghello, 5 30035
Zianigo di Mirano (VE), l’incarico di valutazione del rischio fulminazione delle
strutture della ULSS N.2 di Feltre;
2. di approvare il disciplinare di incarico professionale per la regolamentazione
del rapporto con il professionista;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 9.597,60 Iva 20% compresa, di
cui alla presente deliberazione viene imputata ai Bilancio Sanitario 2009,
come segue: Conto Economico 54.01.141 ″Servizi di consulenza″ Fattore
Produttivo T510 ″Compensi a professionisti esterni”;
4. di disporre che costituisce allegato agli atti del procedimento copia della
bozza del disciplinare di incarico del professionista.IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)

IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Sandra Curti)
************************
estensore del provvedimento:
Claudio D’Incau
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 536 DEL 25/06/2009
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
vicario dott. Giorgio Giacomazzi

_____________________

_____________________

______________________

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
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 29/06/2009
−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 29/06/2009
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, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

