
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1509 del 22/07/2022

OGGETTO:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  del l 'art.  63 del  D.  lgs  50/2016 e
dell 'art.  1 comma 2 lettera b)  del la  legge 120/2020 così  come
modif icato  dal  D.L.  77/2021,  convertito  in  legge  del  29  lugl io
2021,  n.  108,  per  l 'aff idamento  dei  Lavori  di  natura  edi le  ed i
mpiantist ica  per  l ' instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso
la  UOS Emodinamica  del  fabbricato  di  Cardiologia  del l 'Azienda
Ospedale  -  Università  Padova  (comm.  1622)  -  CIG  n.
9283546084  CUP  n.  I91B22000860002  -  Aggiudicazione
definit iva  al l ' impresa DAP Costruzioni  General i  sr l  di  Giugl iano
(NA).

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  approva  l'aggiudicazione
della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2
lettera b) della  legge 120/2020 così  come modificato  dal  D.L.  77/2021, convertito  in
legge  del  29  luglio  2021,  n.  108  per  l'affidamento  dei  Lavori  di  natura  edile  ed
impiantistica per l'installazione di un nuovo angiografo presso la UOS Emodinamica del
fabbricato  di  Cardiologia  dell'Azienda  Ospedale  -  Università  Padova  all'impresa  DAP
Costruzioni Generali Srl di Giugliano (NA).

I l  Direttore del la UOC Servizi  Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

con  del iberazione  n.  1258  del  17.06.2022  è  stata  approvata  l ’ indiz ione 
del la  procedura  negoziata  ai  sensi  del l ’art.  63  del  D.  lgs  50/2016  e  del -
l ’art.  1 comma 2 lettera b) del la  legge 120/2020 così  come modif icato  dal 
D.L.  77/2021,  convertito  in  legge  del  29 lugl io  2021,  n.  108 dei  Lavori  di 
natura  edi le  ed  impiant ist ica  per  l ’ instal lazione  di  un  nuovo  angiografo 
presso  la  UOS  Emodinamica  del  fabbricato  di  Cardiologia  del l 'Azienda 
Ospedale Università Padova;

Con la medesima deliberazione sono stati  approvati  gl i  att i  di  gara, la let -
tera  di  invito  e  la  modulist ica  a  corredo  del l 'offerta  che  prevedono  quale 
cr iter io  di  aggiudicazione  quello  del  minor  prezzo  ai  sensi  del l ’art.  95  del 
D.Lgs 50/2016  con esclusione automatica dal la  gara del le  offerte che pre-
sentano  una percentuale  di  r ibasso  pari  o  superiore  al la  soglia  di  anoma-
l ia  indiv iduata ai  sensi  del l ’art.  97 del D.lgs citato,  qualora i l  numero del -
le offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
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inoltre è stato approvato i l  quadro economico del l ’appalto come di seguito 
r iportato:

A Lavori a misura, a corpo, in economia Importo unitario
Importo com-

plessivo

1.1 Opere Edili ed affini  €          89.768,57  

1.2 Impianti Termomeccanici  €          47.598,04  

1.3 Impianti Elettrici e Speciali  €          65.780,42  

1.4 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni €          203.147,03  

1.5
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e coor-
dinamento (non soggetti a ribasso d'asta)

 €          13.063,92  

1.6
Importo per oneri aggiuntivi Covid-19 (non soggetti a 
ribasso d'asta)

 €            4.419,25  

1.7 Oneri per la sicurezza  €          17.483,17  

    

A)
TOTALE - Somme Lavori a misura, a corpo ed in 
economia

€ 220.630,20 € 220.630,20

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti compresa IVA   

  

B.2 Attrezzature medicali compresa IVA  € 85.400,00  

  

B.3 Spese tecniche  

B.3.1 Spese tecniche - Progettazione  € 44.960,12  

B.3.2
Spese tecniche per  Direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaudi

 

B.3.3 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche  € 1.798,40  

B.3 Totale Spese tecniche  € 46.758,52

  

B.5 Sondaggi e prove (IVA compresa)  € 5.000,00  

  

B.6 Quota incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 € 794,27  

  

B.7 IVA  

B.7.1 IVA 22% su Lavori (A)  € 22.063,02  

B.7.2 IVA 22% su Spese Tecniche  € 10.286,88  

B.7 Totale IVA   € 32.349,90

  

B.8 Contributo ANAC  € 375,00  

  

  

B TOTALE - Somme a Disposizione della Stazione 
Appaltante

€ 229.369,80 € 229.369,80

    

C TOTALE COMPLESSIVO   € 450.000,00 
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in  data 21/06/22, le  15 imprese sorteggiate  tramite  piattaforma telemati -
ca  Sintel,  tra  le  54 che  avevano  presentato  manifestazione  di  interesse  a 
seguito  di  specif ico  avviso  pubblicato  nel  sito  internet  aziendale  in  data 
01/04/22,  sono  state  invitate  a  presentare  offerta,  mediante  SINTEL  (ID 
156156265)  ai  sensi  del la  citata  Legge  120 del  11/09/2020,  art.  1,  com-
ma 2, lettera b);

entro  i l  termine  stabi l ito  dal la  lettera  di  invito,  vale  a  dire  le  ore  12.00 
del 8 lugl io  2022 hanno presentato offerta, corredata dal la  necessaria do -
cumentazione amministrativa n. 4 imprese elencate nel l ’al legato 1.

Nella  seduta  di  gara tenutesi  in  data  15/07/2022, come r isulta  dal  relati -
vo  verbale  n.  1  depositato  agl i  att i  del la  UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imo-
nial i ,  è  stata  esaminata  la  documentazione  amministrativa  presentata 
dal le  imprese concorrenti,  che hanno presentato regolare documentazione 
amministrat iva.

Nella  medesima  seduta  di  gara  i l  seggio  ha  proceduto  al l ’apertura  del le 
offerte economiche.

Considerato che i l  numero di  offerte pervenute è pari  a 4, ai sensi  del l ’ar -
t icolo  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  non  opera  l ’esclusione  automatica  del le 
offerte  che  hanno  presentato  una  percentuale  di  r ibasso  pari  o  superiore 
al la soglia di anomalia.
I  r ibassi  percentuali  offerti  da  ciascuna  impresa,  sono  r iportati  nel l ’al le -
gato n. 2 al presente provvedimento.

Pertanto,  in  applicazione  del  cr iter io  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo, 
la  migl ior  offerta r isulta  essere quella  del l ’ impresa DAP Costruzioni  Gene -
ral i  Sr l  con  sede  legale  a  Giugliano  (NA),  via  Arco  S.  Antonio  n.44-46,  P. 
Iva  (06302801219)  con  un  r ibasso  percentuale  pari  al  19,21%  e  quindi 
per  un  importo  complessivo  pari  a  euro  181.605,65  di  cui  euro 
164.122,48  per  lavori  ed  euro  17.483,17  per  oneri  del la  sicurezza  non 
soggetti  a r ibasso.

I l  quadro economico del l ’ intervento viene così  aggiornato:

A Lavori a misura, a corpo, in economia Importo unitario
Importo complessi-

vo

1.1 Opere Edili ed affini  € 72.524,03  

1.2 Impianti Termomeccanici  € 38.454,45  

1.3 Impianti Elettrici e Speciali  € 53.144,00  

1.4 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  € 164.122,48  

1.5
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e coor-
dinamento (non soggetti a ribasso d'asta)

 € 13.063,92  
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1.6
Importo per oneri aggiuntivi Covid-19 (non soggetti a 
ribasso d'asta)

 € 4.419,25  

1.7 Oneri per la sicurezza  € 17.483,17  

    

A)
TOTALE - Somme Lavori a misura, a corpo ed in 
economia

€ 181.605,65

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Imprevisti compresa IVA € 79.826,44  

  

B.2 Attrezzature medicali compresa IVA  € 85.400,00  

  

B.3 Spese tecniche  

B.3.1 Spese tecniche - Progettazione  € 44.960,12  

B.3.2
Spese tecniche per  Direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaudi

 

B.3.3 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche  € 1.798,40  

B.3 Totale Spese tecniche € 46.758,52  

  

B.5 Sondaggi e prove (IVA compresa)  € 5.000,00  

  

B.6 Quota incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 794,27  

  

B.7 IVA  

B.7.1 IVA 22% su Lavori (A)  € 39.953,24  

B.7.2 IVA 22% su Spese Tecniche  € 10.286,88  

B.7 Totale IVA  € 50.240,12  

  

B.8 Contributo ANAC  € 375,00  

  

  

B TOTALE - Somme a Disposizione della Stazione 
Appaltante

€ 268.394,35 € 268.394,35

    

C TOTALE COMPLESSIVO   € 450.000,00 

La  UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i  ha  avviato  le  procedure  di  verif ica 
in  ordine  al  possesso dei  requisit i  di  ordine  generale  di  cui  al l ’art.  80  del 
D.Lgs.  50/2016  e  la  verif ica  sui  costi  del la  manodopera  ai  sensi  del l ’art. 
95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
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UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista 
nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di  aff idare,  ai  sensi  del la  Legge 120 del  11/09/2020,  art.  1,  comma 
2,  lettera  b),  così  come  modif icato  dal  D.L.  77/2021,  convertito  in 
legge del  29 lugl io  2021, n.  108,  i  Lavori  di  natura edi le  ed impian -
tist ica  per  l ’ instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso  la  UOS 
Emodinamica  del  fabbricato  di  Cardiologia  del l 'Azienda  Ospedale  - 
Università  Padova al l ’ impresa DAP Costruzioni  General i  Sr l  con sede 
legale  a  Giugliano  (NA),via  Arco  S.  Antonio  n.44-46,  P.  Iva 
(06302801219)  con  un  r ibasso  percentuale  pari  al  19,21% e  quindi 
per  un  importo  complessivo  pari  a  euro  181.605,65  di  cui  euro 
164.122,48  per  lavori  ed  euro  17.483,17  per  oneri  del la  sicurezza 
non soggetti  a r ibasso;

2. di  dare atto  che i l  quadro economico del l ’ intervento viene aggiorna -
to come di seguito r iportato:

A Lavori a misura, a corpo, in economia Importo unitario
Importo complessi-

vo

1.1 Opere Edili ed affini  € 72.524,03  

1.2 Impianti Termomeccanici  € 38.454,45  

1.3 Impianti Elettrici e Speciali  € 53.144,00  

1.4 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  € 164.122,48  

1.5
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e 
coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)

 € 13.063,92  

1.6
Importo per oneri aggiuntivi Covid-19 (non sog-
getti a ribasso d'asta)

 € 4.419,25  

1.7 Oneri per la sicurezza  € 17.483,17  

    

A)
TOTALE - Somme Lavori a misura, a corpo ed 
in economia

€ 181.605,65

B
Somme a disposizione della Stazione Appal-
tante

B.1 Imprevisti compresa IVA € 79.826,44  
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B.2 Attrezzature medicali compresa IVA  € 85.400,00  

  

B.3 Spese tecniche  

B.3.1 Spese tecniche - Progettazione  € 44.960,12  

B.3.2
Spese tecniche per  Direzione lavori, coordina-
mento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
e collaudi

 

B.3.3 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche  € 1.798,40  

B.3 Totale Spese tecniche € 46.758,52  

  

B.5 Sondaggi e prove (IVA compresa)  € 5.000,00  

  

B.6 Quota incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 794,27  

  

B.7 IVA  

B.7.1 IVA 22% su Lavori (A)  € 39.953,24  

B.7.2 IVA 22% su Spese Tecniche  € 10.286,88  

B.7 Totale IVA  € 50.240,12  

  

B.8 Contributo ANAC  € 375,00  

  

  

B TOTALE - Somme a Disposizione della Stazio-
ne Appaltante

€ 268.394,35 € 268.394,35

    

C TOTALE COMPLESSIVO   € 450.000,00 

3. di  prendere  atto  che  i l  presente  aff idamento  è  sottoposto  a 

condiz ione  r isolutiva  del l ’eff icacia,  nel le  more  del l ’esito  posit ivo 
del le  verif iche ai  sensi del l ’art.  80 del D.Lgs 50/2016;

4. di  stabi l ire  che  i l  contratto  d’appalto  dovrà  essere  stipulato  dopo 
che  l ’aggiudicazione  definit iva  sarà  divenuta  eff icace,  in 
ottemperanza al l ’art.32, comma 7 del medesimo decreto;

5. di  dare atto  che l ’ incarico  del la  Direzione dei  Lavori  è stato  aff idato 

al lo Studio Planeta Srl con del iberazione n.  643 del 15/05/2020;

6. di  confermare,  ai  sensi  del l ’art.  31  del  D.  lgs  50/2016,  quale 
Responsabi le  Unico  del  Procedimento  (RUP)  l ’ ing.  Giovanni  Spina, 
Direttore del la UOC Serviz i  Tecnici  e Patr imonial i;

7. di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i  ad 
attuare  ogni  ulter iore  adempimento  previsto  dal le  norme legislative 
nazionali  e regionali  vigenti  in materia di appalt i  pubblic i;
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8. di  prendere  atto  che,  con  la  sottoscr iz ione  del  presente  atto,  i l 
Responsabi le  del  Procedimento  dichiara,  sotto  la  propria 
responsabil i tà  ed  ai  sensi  e  agl i  effett i  degli  artt.  47  e  76  del  DPR 
28.12.2000 n. 445, che in relazione al la procedura in oggetto non si 
trova  in  condiz ioni  di  incompatibi l i tà  di  cui  al l ’art.  35-bis  del  d.lgs. 
165/2001,  né  sussistono  confl it t i  di  interesse  ex  art.  42  del  d.lgs 
50/2016,  art.  6-bis  del la  Legge  241/90  ed  artt.  6,  7  e  14  del  DPR 
62/2013;

9. di  stabi l ire  che  l ’ importo  complessivo  del l ’ intervento  pari  a  euro 
450.000,00 trova copertura  tramite  i l  contr ibuto  straordinario  di  22 
mil ioni  di  Euro  assegnato  con  DD.G.R.V.  n.  2292/2014  e  n. 
466/2017;

10. di  dare  atto  che  i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013 
sono pubblicati  sul  s ito ist ituzionale del l ’Azienda.

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr.Giuseppe Dal Ben 
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Elenco imprese concorrenti - 

Allegato n. 1 

N. Ragione sociale Partita Iva Data arrivo offerta

1 cognolato srl 03860070287 venerdì 8 luglio 2022

2 SIPIE sas 02850370152 mercoledì 6  luglio 2022

3 Sitecna srl 07488630638 lunedì  4 luglio 2022

4 DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 06302801219 venerdì 24 giugno 2022

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 

così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei Lavori 

di natura edile ed impiantistica per l’installazione di un nuovo angiografo presso la UOS Emodinamica del 

fabbricato di Cardiologia dell'Azienda Ospedale - Università Padova (comm. 1622) 

CIG n. 9283546084 CUP n. I91B22000860002
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Operatore economico
Ribasso % 

offerto

DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 19,21000% 1° CLASSIFICATA

Sitecna srl 15,17800%

SIPIE sas 11,55200%

cognolato srl 1,35400%

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 

lettera b) della legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in 
legge del 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei Lavori di natura edile ed 

impiantistica per l’installazione di un nuovo angiografo presso la UOS Emodinamica 

del fabbricato di Cardiologia dell'Azienda Ospedale - Università Padova (comm. 
1622)

CIG n. 9283546084 CUP n. I91B22000860002

OFFERTE ECONOMICHE E GRADUATORIA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 22/7/2022

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°10 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1509 del 22/7/2022 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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