
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1260 del 18/09/2020

OGGETTO:  Lavori  di  adeguamento  sismico  del  piano   8°  del  Corpo
Trattamenti  (comessa  1624)  del l 'Azienda  Ospedale  -
Università  Padova  -  Indiz ione  procedura  aperta,  ai  sensi  degli
artt.  60  del  D.Lgs  50/201  e  ssmmii,  in  modalità  telematica
mediante  piattaforma Sintel,  con inversione procedimentale  di
cui  al l 'art.  133  co.  8  del  D.Lgs  50/2016,  con  i l  cr iter io  di
aggiudicazione  del  minor  prezzo,  ed  approvazione  documenti
di  gara - CIG n. 8436477110 -

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  approva  l'indizione  della
procedura  aperta,  ai  sensi  degli  artt.  60  del  D.Lgs  50/201  e  ssmmii,  in  modalità
telematica mediante piattaforma Sintel, con inversione procedimentale di cui all'art. 133
co. 8 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, e si approvano
i documenti di gara per l'affidamento dei Lavori di adeguamento sismico del piano 8° del
Corpo Trattamenti (comessa 1624) dell'Azienda Ospedale - Università Padova

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

con  atto  del iberativo  n.  437  del  19/04/2019  l ’Azienda  Ospedaliera  di 
Padova ha disposto quanto segue:
-  di  approvare  i l  progetto  definit ivo  -  esecutivo  e  coordinamento 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  del 
piano 8° del Corpo Trattamenti  Pol ic l inico  (Fase A) redatto dal l ’ ing.  Marco 
Pol i  di  Reggio  Emil ia  per  una  spesa  pari  a  complessivi  €  830.000,00,  di 
cui  €  334.359,64  per  lavori  ed  €  47.721,98  per  oneri  di  s icurezza  non 
soggetti  a  r ibasso  ed  €   447.918,38  per  somme  a  disposiz ione 
del l ’Amministrazione, con i l  quadro economico di seguito r iportato:

Fase A – Adeguamento  Edif ic io  “Corpo Trattament i”  Pol ic l in ico

A Lavor i  
Import i  

in  €

A
LAVORI  d i  adeguamento  s ismico  Ed i f ic io  Po l ic l in ico  -  Corpo  
Trat tament i  -  P iano  8°

334.359,65

Oner i  per  la  S icurezza 47.721,98

Tota le  382.081.62

B Somme a d ispos iz ione  de l la  Staz ione  Appa ltante
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Intervent i  f ina l izzat i  a l lo  spostamento  de l le  a t t iv i tà  es is tent i  
per  l ’esecuz ione  de i  lavor i  A)

54.000,00

Va lu taz ione  vu lnerab i l i tà  s ismica  ed i f ic io  Po l ic l in ico  corpo  
ad iacent i  –  Corpo  Ambu lator i ,  Corpo  Degenze  e  Nodo de l  
Tra f f ico  e Corpo  rad io log ia  (compreso  i l  se rv iz io  indag in i  
sper imenta l i  su  mater ia l i  e  s t rut ture  e prove  geo log iche)

178.000,00

Imprev is t i  compreso  IVA 39.821,36

Spese  tecn iche  per  Proget taz ione  Def in i t iva -Esecut iva  e  
Coord inamento  de l la  S icurezza in  fase  d i  Proget taz ione  

15.999,96

Spese  tecn iche  per  D irez ione  Lavor i ,  Contab i l i tà  
Coord inamento  de l la  S icurezza in  fase  d i  Esecuz ione  

35.687,63 

Co l laud i  s ta t ico 10.398,99

Cont r ibut i  p rev idenz ia l i  (4%) 2 .483,46

Quota  incent ivante  art  113 D lgs  50/2016 7.641,63

Spese  pubb l ic i tà  ( IVA compresa)  e 
Cont r ibuto  ANAC

1.000,00

IVA 10% su Lavor i  (A) 38.208,16

IVA 22% su in tervent i  f ina l izzat i  a l lo  spostamento  at t iv i tà 11.880,00

IVA 22% su Va lu taz ione  vu lnerab i l i tà  s ismica  ed i f ic io  
Po l ic l in ico  corp i  ad iacent i

39.160,00

IVA 22% su Spese  Tecn iche 13.637,19

Tota le  447.918,38

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 830.000,00

i l  costo stimato degli  interventi  di  adeguamento sismico  relativo al le  Fasi 
A e B, r ispettivamente per gl i  importi  di  € 830.000,00 ed € 1.970.000,00, 
r imodulato  ed  aggiornato,  è  pari  a  complessivi  €  2.800.000,00,  da 
f inanziare nel modo seguente:
€ 2.654.288,63  con  l ’Accordo  di  Programma  tra  Ministero  del la  Salute  e 

Regione  del  Veneto  sottoscr itto  in  data  10/11/2016,  ex  art.  20  L. 
n°67/1988;

€ 145.711,37 con fondi ordinari  di  bi lancio;

con  nota  prot.  n.  25419  del  19/04/2019  la  UOC  gare  e  contratti  di  area 
tecnica  (ora  UOC  Serviz i  tenici  e  patr imonial i)  ha  trasmesso  la  suddetta 
documentazione  progettuale  agl i  uff ic i  regionali  di  competenza  per  le 
att ivi tà  di  competenza,  completi  dei  Verbali  di  val idazione  del  RUP e del la 
relazione del RUP (Al legato A DGRV 1692/2011); 

con  nota  prot.  n.  178201  del  02/05/2020  la  Regione  Veneto  ha 
comunicato  i l  parere  posit ivo  in  merito  ai  suddetti  interventi  con  le 
osservazioni,  da recepirsi  pr ima del l ’avvio  dei lavori,  di  seguito r iportate:
-  a  conclusione  del l ’ intervento  presso  i l  Corpo  Trattamenti ,  i l  col laudo 
dovrà  interessare  i l  fabbricato  nel  suo  complesso,  in  modo  da  raccordare 
tutti  gl i  interventi  di natura strutturale che hanno interessato l ’edif ic io;

visto  i l  Decreto  regionale  n.  43  del  07/05/2019  di  approvazione  dei 
suddett i  progetti  esecutivi  che  compongono  l ’ intervento  di  “Adeguamento 
sismico Corpo Trattamenti  – 2^ fase;
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con  nota  regionale  n.  423934  del  02/10/2019  la  Direzione  del l ’Unità 
Organizzativa  Edil iz ia  Ospedaliera  e  a  Final i tà  Collett ive  ha  comunicato 
l ’avvenuta  ammissione  a  f inanziamento  del  suddetto  intervento,  che 
prevede  l ’aggiudicazione  dei  lavori  entro  i l  08/02/2021  salvo  una 
motivata r ichiesta di  proroga;

con  nota  regionale  n.  67906  del  12/02/20120  la  Direzione  del l ’Unità 
Organizzativa  Edil iz ia  Ospedaliera  e  a  Final i tà  Collett ive  ha  r ichiesto  una 
relazione  in  merito  al lo  stato  di  attuazione  del la  procedura  di 
aggiudicazione dei  lavori,  giusta nota di  r isposta del la  UOC Serviz i  tecnici 
e patr imonial i  prot.  n. 13143 del 24/02/2020;

a  seguito  del le  misure  restr itt ive  COVID  19,  la  UOC  Serviz i  Tecnici  e 
Patr imonial i  ha  r ichiesto  al  progettista  ing.  Marco  Pol i  di  Reggio  Emil ia, 
con  mail  del  23/04/2020,  l ’aggiornamento  del  progetto  definit ivo  - 
esecutivo  ed  in  particolare  dei  documenti  di  s icurezza  previsti  dal  D.Lgs 
81/2008 e ssmmii;

con  pec  del  30/04/2020  con  prot.  n.  27161,  i l  suddetto  progettista  ha 
consegnato  i l  progetto  definit ivo  -  esecutivo  aggiornato  per  una  spesa 
complessiva  invariata  di  €  830.000,00,  di  cui  €  334.359,65  per  lavori,  € 
70.073,51  per  oneri  di  s icurezza  non  soggetti  a  r ibasso  ed  €  425.566,85 
per  somme  a  disposiz ione  del l ’amministrazione,  come  di  seguito 
r iportato: 

Fase A – Adeguamento  Edif ic io  “Corpo Trattamenti”  Pol ic l in ico

A Lavor i  
Import i  

in  €

A
LAVORI  d i  adeguamento  s ismico  Ed i f ic io  Po l ic l in ico  -  Corpo  
Trat tament i  -  P iano  8° 334.359,65
Oner i  per  la  S icurezza 70.073,51

Tota le  404.433,15

B Somme a d ispos iz ione  de l la  Staz ione  Appa ltante

Intervent i  f ina l izzat i  a l lo  spostamento  de l le  a t t iv i tà  es is tent i  
per  l ’esecuz ione  de i  lavor i  A) 54.000,00
Va lu taz ione  vu lnerab i l i tà  s ismica  ed i f ic io  Po l ic l in ico  corpo  
ad iacent i  –  Corpo  Ambu lator i ,  Corpo  Degenze  e  Nodo de l  
Tra f f ico  e Corpo  rad io log ia  (compreso  i l  se rv iz io  indag in i  
sper imenta l i  su  mater ia l i  e  s t rut ture  e prove  geo log iche) 178.000,00
Imprev is t i  compreso  IVA 5.433,38
Spese  tecn iche  per  Proget taz ione  Def in i t iva -Esecut iva  e  
Coord inamento  de l la  S icurezza in  fase  d i  Proget taz ione  
comprens ive  d i  spese  tecn iche  rev is ione  progetto  esecut ivo  
Cov id  19 19.593,43
Spese  tecn iche  per  D irez ione  Lavor i ,  Contab i l i tà  
Coord inamento  de l la  S icurezza in  fase  d i  Esecuz ione  

38.267,21
 

Co l laud i  s ta t ico 11.150,62
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Cont r ibut i  p rev idenz ia l i  (4%) 2 .760,45

Quota  incent ivante  art  113 D lgs  50/2016 8.088,66
Spese  pubb l ic i tà  ( IVA compresa)  e 
Cont r ibuto  ANAC 1.000,00

IVA 10% su Lavor i  (A) 40.443,32

IVA 22% su in tervent i  f ina l izzat i  a l lo  spostamento  at t iv i tà 11.880,00
IVA 22% su Va lu taz ione  vu lnerab i l i tà  s ismica  ed i f ic io  
Po l ic l in ico  corp i  ad iacent i 39.160,00

IVA 22% su Spese  Tecn iche 15.789,78

Tota le  425.566,85
C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 830.000,00

dal suddetto quadro economico di  spesa si  evince quanto segue:
-  l ’ importo  complessivo  del l ’ intervento,  pari  ad  €  830.000,00,  r imane 
invariato  r ispetto  a  quanto  approvato  con  la  citata  del iberazione  n.   437 
del 19/04/2019;
- per la maggiore spesa degli  oneri di s icurezza pari ad € 22.351,53 (data 
dal la  differenza tra € 70.073,51 ed € 47.721,98) e per i  maggior i  oneri  di 
progettazione  per  aggiornamento  COVID  19,  pari  ad   €  3.593,47,  oltre 
oneri  di  legge  ed  IVA,  sono  stati  uti l izzati  le  somme  previste  al la  voce 
“Imprevisti”;

attesa la necessità  di  procedere al l 'aff idamento dei lavori  di  adeguamento 
sismico  del  piano  8°  del  Corpo  Trattamenti  per  un  importo  lavori  di 
natura  edi le  da  contabil izzare  a  misura  per  complessivi  €  404.433,15,  di 
cui  €  334.359,64  per  lavori  ed  €  70.073,51  per  oneri  di  s icurezza  non 
soggetti  a r ibasso;

visto  l 'art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs  50/2016,  i l  quale  dispone  che  “prima 
del l 'avvio  del le  procedure  di  aff idamento  dei  contratti  pubblic i,  le 
amministrazioni  aggiudicatr ic i  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  
conformità  ai  propri  ordinamenti,  indiv iduando  gl i  e lementi  essenzial i  del  
contratto  e  i  cr iter i  di  selezione  degli  operatori  economici  e  del le  
offerte”;  

considerato che per l 'aff idamento del  suddetto  intervento  di  adeguamento 
sismico,  questa  Azienda   intende  procedere,  ai  sensi  degli  artt.  60  e  95, 
comma  4,  del  D.Lgs  50/2016,  al l 'espletamento  di  una  gara  mediante 
procedura aperta, per consentire ad ogni  operatore economico interessato 
di  presentare  una  propria  offerta  secondo  i  termini  e  le  modalità  f issate 
nel  bando  di  gara,  da  aggiudicarsi  con  i l  cr iter io  di  aggiudicazione  del 
migl ior  prezzo,  e  art.  97  comma  8  con  possibi l i tà  di  operare  l ’esclusione 
automatica, mediante uti l izzo del la piattaforma telematica SINTEL;

visto  che  l ’ ist i tuto  del l ’ inversione  procedimentale  discipl inata  dal l ’art. 
133,  comma  8,  del  Dlgs  52/2016  r isponde  al  meglio  a  quell ’esigenza  di 
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speditezza  del l ’azione  amministrazione  e  di  snel l imento  del l ’ i ter 
procedurale  per  le  gare  che  hanno  ad  oggetto  lavori  pubblic i  con 
l ’appl icazione  del  cr iter io  del  minor  prezzo,  facoltà  prevista  in  caso  di 
procedure aperte ed al l ’ interno del la lex special is;

l ’uff ic io  amministrativo  del la  UOC  serviz i  tecnici  e  patr imonial i  ha 
predisposto i l  bando di  gara, i l  discipl inare e l 'avviso di gara;

i l  suddetto Discipl inare di gara stabi l isce quanto segue:
 i l  presente  appalto  ha  per  oggetto  prevalente  i  lavori  di  natura 

natura  edi le  da  contabil izzare  a  misura  per  complessivi  € 
404.433,15, di  cui  € 334.359,64 per lavori  ed € 70.073,51 per oneri 
di  s icurezza non soggetti  a r ibasso;

 la  scelta  del  contraente  viene  effettuata  con  procedura  aperta,  di 

cui  al l ’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i ,  in  modalità  telematica 
mediante piattaforma Sintel;

 i l  cr iter io  di  aggiudicazione  è  i l  migl ior  prezzo  mediante  r ibasso 

percentuale  sul l ’e lenco  prezzi  posto  a  base  di  offerta,  ai  sensi 
del l 'art.  95  comma  4  del  D.Lgs  50/2016,  con  i l  calcolo  del la 
anomalia  di cui al l ’art.  97 commi 2 e 2bis;

 la  facoltà  di  inversione  procedimentale  del la  gara  prevista  ai  sensi 

del l ’art.133  comma 8  del  D.Lgs  50/2016  e  ss  mm ii  -  estesa  anche 
ai  settor i  ordinari  dal l ’art.  1,  comma  3,  del la  Legge  n.  55/2019  di 
conversione con le modif icazioni  del D.L. n. 32/2019 –;

 l 'aggiudicazione  avverrà  per  lotto  unico  attesa  la  necessita  di 

assicurare unicità al la gestione del cantiere;
 la  modali tà  di  determinazione del corr ispettivo relativo al l ’appalto  è 

“a misura” (ai  sensi  del l 'art.  3 del D.Lgs 50/2016, lett.  eeeee);

tenuto  conto  che  la  procedura  in  oggetto,  ai  sensi  del l 'art.  71,  72  e  73 
del  D.Lgs  50/2016  e  del  Decreto  minister ia le  infrastrutture  e  trasporti  2 
dicembre  2016  (Definiz ione  degli  indir izz i  general i  di  pubblicazione  degli  
avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  di  cui  agl i  art icol i  70,  71   e  98  del  d.lgs.  n. 
50/2016   -  G.U.  n.  20  del  25  gennaio  2017  -)  soggiace  al l 'obbligo  del la 
pubbl icazione  del  Bando  di  gara  sul la  Gazzetta  Uff ic ia le  Repubblica 
Ital iana  (GURI),  nonché  per  estratto  su  almeno  uno dei  pr incipal i 
quotidiani  a  diffus ione  nazionale  e  su  almeno  uno a  maggiore  diffusione 
locale,  sul  s ito  internet  del la  committente  Azienda  Ospedale  –  Università 
Padova  e  sul  s ito  informatico  del  Ministero  del le  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti  e del l 'Osservatorio; 

la  presente  procedura  di  gara  è  soggetta  al le  disposiz ione  del  D.Lgs 
50/2016  e  ss  mm  ii  convertito  con  modif icazioni  dal la  Legge  14  giugno 
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2019,  n.  55  ed  aggiornato  con  i l  decreto-legge  16  lugl io  2020,  n.  76 
(Misure urgenti  per la semplif icazione e l ’ innovazione digitale)  

Ritenuto di  proporre per tutto  quanto premesso e considerato:
 di  approvare  l ’aggiornamento  a  seguito  del le  misure  restr itt ive 

COVID  19  del  progetto  definit ivo  -  esecutivo  approvato  con 
del iberazione  n.  437  del  19/04/2019,  acquisito  agl i  att i  con  pec 
prot.  n. 27161 del 30/04/2020, per una spesa complessiva invariata 
di  €  830.000,00,  di  cui  €  334.359,65  per  lavori,  €  70.073,51  per 
oneri  di  s icurezza  non  soggetti  a  r ibasso  ed  €  425.566,85  per 
somme  a  disposiz ione  del l ’amministrazione,  come  da  quadro 
economico di  spesa r iportato nel le premesse;

 di  r iconoscere  al  professionista  ing.  Marco  Pol i  di  Reggio  Emil ia, 

progettista  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  del  piano  8°  del 
Corpo  Trattamenti  Pol ic l in ico  (Fase  A),  giusto  contratto 
commerciale  sottoscr itto  i l  18/03/2020  con  prot.  n.  0017247, 
l ’ importo di  netti  € 3.593,47 oltre oneri di  legge (4%) ed IVA (22%) 
e  quindi  per  l ’ importo  di  €  4.559,38,  per  le  maggior i  prestazioni 
relative al l ’aggiornamento degli  e laborati  progettual i  a seguito  del le 
misure restr itt ive  COVID 19, giusta nota del 30/04/2020 di r icalcolo 
del le  competenze;

 di  indire  la  procedura  di  gara  ad  evidenza  pubblica,  con  procedura 

aperta, ai  sensi  degli  artt.  60 e 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, in 
modalità  telematica  mediante  piattaforma  Sintel ,  per  l 'aff idamento 
del l ’appalto  dei  lavori  d i  adeguamento  sismico  del  piano  8°  del 
Corpo  Trattamenti  Pol ic l inico  dei  fabbricati  aziendali ,  per  un 
importo  da  porre  a base di  gara di  complessivi  €  404.433,15,  di  cui 
€   334.359,64  per  lavori  ed  €  70.073,51  per  oneri  di  s icurezza  non 
soggetti  a  r ibasso,  da  aggiudicare  con  i l  cr iter io  di  aggiudicazione 
del  migl ior  prezzo,  mediante  r ibasso  percentuale  da  applicare 
sul l ’appalto  a misura e con la  facoltà del l ’ inversione procedimentale 
di  cui  al l ’art.133  co.  8  del  D.Lgs  50/2016  e  ssmmii ,  secondo  i 
cr iter i  enunciati  nel  discipl inare e bando di  gara;

 di  approvare  i l  Discipl inare  di  gara  con  i  relativ i  al legat i  e  di 

provvedere  al la  loro  pubblicazione  nel le  forme  indicate  al l 'art.  71, 
72 e 73 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 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
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legislazione statale e regionale;

RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO i l  D.Lgs 50/2016;

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.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  approvare  l ’aggiornamento  a  seguito  del le  misure  restr itt ive  COVID 
19  del  progetto  definit ivo  -  esecutivo  approvato  con  del iberazione  n.  437 
del  19/04/2019,  acquisito  agl i  att i  con  pec  prot.  n.  27161  del 
30/04/2020,  per  una  spesa  complessiva  invariata  di  €  830.000,00,  di  cui 
€  334.359,65  per  lavori,  €  70.073,51  per  oneri  di  s icurezza  non  soggetti 
a  r ibasso  ed  €  425.566,85  per  somme  a  disposiz ione 
del l ’amministrazione,  come  da  quadro  economico  di  spesa  r iportato  nel le 
premesse;

2.  di  r iconoscere  al  professionista  ing.  Marco  Pol i  di  Reggio  Emil ia, 
progettista  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  del  piano  8°  del  Corpo 
Trattamenti  Pol ic l in ico (Fase A), giusto  contratto  commerciale sottoscr itto 
i l  18/03/2020  con  prot.  n.  0017247,  l ’ importo  di  netti  €  3.593,47  oltre 
oneri  di  legge  (4%)  ed  IVA  (22%)  e  quindi  per  l ’ importo  di  €  4.559,38, 
per  le  maggior i  prestazioni  relative  al l ’aggiornamento  degli  e laborati 
progettual i  a  seguito  del le  misure  restr itt ive  COVID  19  di  cui  al  punto  1 
del  presente  disposit ivo,  giusta  nota  del  30/04/2020  di  r icalcolo  del le 
competenze;

3.  di  indire  la  procedura  di  gara  ad  evidenza  pubbl ica,  con  procedura 
aperta,  ai  sensi  degli  artt.  60  e  95,  comma  4,  del  D.Lgs  50/2016,  in 
modalità  telematica  mediante  piattaforma  Sintel ,  per  l 'aff idamento 
del l ’appalto  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  del  piano  8°  del  Corpo 
Trattamenti  Pol ic l in ico dei  fabbricati  aziendali ,  per  un  importo  da  porre  a 
base  di  gara  di  complessivi  €  404.433,15,  di  cui  €  334.359,64  per  lavori 
ed  €  70.073,51  per  oneri  di  s icurezza  non  soggetti  a  r ibasso,  da 
aggiudicare  con  i l  cr i ter io  di  aggiudicazione  del  migl ior  prezzo,  mediante 
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r ibasso  percentuale  da  appl icare  sul l ’appalto  a  misura  e  con  la  facoltà 
del l ’ inversione procedimentale di  cui al l ’art.133 co. 8 del D.Lgs 50/2016 e 
ssmmii, secondo i  cr iter i enunciati  nel discipl inare e bando di gara;

4.  di  dare  atto  che  l ’aggiudicazione  avverrà  per  lotto  unico  attesa  la 
necessita di  assicurare unicità al la gestione del cantiere;

5.  di  approvare  i l  Discipl inare  di  gara  con  i  relativi  al legat i  per 
l 'aff idamento  del l ’appalto  di  lavori  di  cui  al  punto  1.,  non  al legati  per 
economia  procedimentale  al  presente  atto,  e  depositat i  in  or iginale 
presso la UOC Serviz i  tecnici  e patr imonial i;

6.  di  provvedere  al la  pubblicazione  del  bando  nel le  forme  indicate  dagli 
art icol i  71,  72  e  73  del  D.Lgs  50/2016  e  del  Decreto  minister iale 
infrastrutture  e  trasporti  2  dicembre  2016  (Definiz ione  degli  indir izz i  
general i  di  pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  di  cui  agl i  
art icol i  70,  71   e  98  del  d.lgs.  n.  50/2016   -  G.U.  n.  20  del  25  gennaio  
2017-),  e  precisamente  sul la  Gazzetta  Uff ic iale  Repubblica  Ital iana 
(GURI),  nonché  per  estratto  su  almeno  uno dei  pr incipal i  quotidiani  a 
diffus ione  nazionale  e  su  almeno  uno a  maggiore  diffusione  locale,  sul 
s ito  internet  del la  committente  Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  sul  s ito 
informatico  del  Ministero  del le  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e 
del l 'Osservatorio; 

7.  di  confermare  l ’ ing.  Giovanni  Spina,  Direttore  del la  UOC Serviz i  tecnici 
e  patr imonial i ,  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  del l 'art.  31 
del D.lgs 50/2016 ed al la Legge 241/1990 e s.m.i.;

8.  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  legislat ive 
nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  appalt i  pubblic i  f ino 
al l 'aggiudicazione definit iva del l 'appalto  ed al la sottoscr iz ione del relativo 
contratto;

9.  di  confermare  la  modalità  di  f inanziamento  dei  lavori  di  adeguamento 
sismico  del  piano  8°  del  Corpo  Trattamenti  Pol ic l in ico  in  argomento,  con 
un  quadro  economico  di  spesa  pari  ad  €  830.000,00,  con  la  quota  parte 
del f inanziamento pari  a complessivi  € 2.800.000,00, così suddiviso:

 € 2.654.288,63  con  l ’Accordo  di  Programma  tra  Ministero  del la 

Salute  e  Regione  del  Veneto  sottoscr itto  in  data  10/11/2016,  ex 
art.  20 L. n°67/1988;

 € 145.711,37 con fondi ordinari  di  bi lancio;

come  disposto  dal  citato  atto  del iberativo  n.  437  del  19/04/2019  di 
approvazione del progetto definit ivo esecutivo;
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10. di  dare atto che i l  presente provvedimento è soggetto a pubbl icazione 
ai  sensi del l ’art.  23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
 F.to Dr. Luciano Flor 
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