COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE
DELL’OSPEDALE “MAGALINI” DI VILLAFRANCA (VR)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEL 21.08.2013
Progressivo n. 20

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di
Villafranca (VR). Nuova Cabina Enel – Pratica Catastale. Conferimento incarico
professionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento dispone l’affidamento in economia del servizio di accatastamento, ai sensi del
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di beni/servizi di natura tecnica,
approvato dal Commissario Delegato con Decreto n. 97 del 23.07.2013.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, arch. Sandro Saccon,

Premesso che:
 Con Decreti Commissariali n. 80 del 15.12.2009 e n. 87 del 07.07.2011 lo scrivente è stato
individuato e confermato Responsabile del Procedimento per l’opera relativa alla realizzazione
di quanto in oggetto indicato;
 con Decreto Commissariale n. 88 del 22.07.2011 veniva definitivamente aggiudicato all’ATI
Bido Secondo Costruzioni S.p.A. – Capogruppo, Sielv S.p.A. – Mandante e Impresa Bonazzi
S.r.l. – Mandante l’appalto relativo all’opera di cui all’oggetto;
 da ultimo, dopo più atti notarili di variazione, l’Appaltatore risulta essere l’ATI formata da
Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. – Capogruppo con sede in Fossò (VE) e l’Impresa
Bonazzi S.r.l. - Mandante con sede in San Martino Buon Albergo (VR);
 l’Ospedale Magalini è alimentato da linee pubbliche di proprietà e competenza di Enel
Distribuzione e contratto di fornitura dell’energia elettrica affidato ad Agsm Energia S.p.A. di
Verona, giusta formale gara espletata nel 2010 nelle forme dovute dalla Ulss n. 22 relativamente
a tutti i suoi presidi;
 per quanto di interesse all’opera di cui all’oggetto il progetto prevede l’aumento di potenza e lo
spostamento della consegna ENEL in Media Tensione dalla vecchia cabina alla nuova cabina
ENEL; il tutto rapportato alla nuova configurazione dell’Ospedale Magalini;
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 a tal fine si rende necessario lo spostamento della servitù attuale a favore dell’Enel con
formalizzazione del fatto a mezzo atto notarile;
 necessita pertanto l’espletamento delle pratiche catastali di individuazione, entro l’area del
sedime ospedaliero, della nuova posizione della cabina di consegna Enel;
 con precedente nota 379 del 02.05.2013 era stata comunicata al signor Commissario Delegato
l’opportunità di affidare al geom. De Santis Michael con studio in Via Bolzano n. 10/b – 37135
Verona, l’incarico di espletare le pratiche catastali relativamente alla sola 1^ parte dell’edificio
tecnologico appunto contenente la nuova cabina ENEL, il tutto al fine di consentire la
sottoscrizione dell’atto notarile necessario al trasferimento della servitù e conseguentemente
l’inizio dei lavori di allacciamento ENEL entro il sedime ospedaliero ed entro la nuova cabina
propedeuticamente a consentire l’alimentazione da parte Enel a partire dalla nuova cabina;
 il Commissario Delegato con Decreto n. 97 del 23.07.2013 ha fatto proprio, approvandolo, il
“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di beni/servizi di natura
tecnica” in vigore presso l’Ulss n. 20, approvato dal Direttore Generale della medesima Azienda
Sanitaria Ulss n. 20 con Deliberazione n. 513 dell’11.08.2010 confermando, con il medesimo
Decreto n. 97 RUP delle economie il sottoscritto Arch. Sandro Saccon;
 con il medesimo Decreto il Commissario Delegato ha incaricato il sottoscritto di applicare il
citato Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di beni/servizi di natura
tecnica, visto che l’incarico da affidare rientra ampliamente nella casistica prevista dal
Regolamento stesso e nei relativi importi massimi di applicazione;
 il geom. De Santis Michael, come sopra individuato, ha presentato preventivo per un importo
pari a €. 2.300,00 oltre IVA e contributo cassa, per un totale pari a €. 2.894,32;
 il geom. De Santis Michael è professionista che gode della fiducia da parte dell’Ulss n. 20 per la
quale svolge piccoli incarichi del genere di quelli di che trattasi;
Visto l’art. 5 del “Regolamento” (la Delibera a contrarre è di fatto surrogata dal Decreto n. 97
del 23.07.2013 del Commissario Delegato);
Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di
beni/servizi di natura tecnica”;
Visto l’art. 125, commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006;
Considerato che con Decreto del Commissario Delegato n. 95 del 10.04.2012 è stata
regolamentata la materia relativa alle procedure, alle deleghe e alle funzioni da attribuirsi al
Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori relativamente alla operatività connessa con
la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, al geom. De Santis Michael l’incarico di
espletare le pratiche catastali relative alla 1^ parte dell’edificio tecnologico (contenente la cabina
Enel) realizzato sull’area di sedime dell’Ospedale Magalini di Villafranca;
2. di approvare il preventivo presentato dal medesimo geom. De Santis, relativo all’incarico di che
trattasi che prevede una spesa per l’incarico pari a €. 2.300,00 oltre a contributo Cassa geometri
del 4% pari a €. 92,00 e IVA al 21% per €. 502,32 per un totale pari a €. 2.894,32
3. di prendere atto che la spesa trova capienza all’interno del Quadro Economico dell’opera;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda ULSS n. 20
nella parte riservata al Commissario Delegato;
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5. di trasmettere il presente provvedimento, alla sig.ra Ivana Bonato incaricata delle funzioni
amministrative a supporto del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori,
affinché provveda a quanto di cui al precedente punto 4) per una durata di 15 giorni e per gli
adempimenti previsti dal D. L. 22.06.2012 convertito in L. 07.08.2012 n. 134 ;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ulss n. 22 per quanto attiene l’aspetto della
liquidazione della fattura che sarà presentata e per quanto attiene la doverosa pubblicazione
prevista dal D.L. 22.06.2012 convertito in L. 07.08.2012 n. 134 “Amministrazione Aperta”,
giusta nota del Commissario Delegato n. 119559/04/2 del 19.03.2013.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
F.to: Arch. Sandro Saccon

In copia a:
- Commissario Delegato
- Direttore dei Lavori
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CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 20 DEL 21.08.2013

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web dell’Azienda U.L.S.S. 20, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i. il giorno 22.08.2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Verona, 22.08.2013
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 21.08.2013.
Verona, 22.08.2013
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato
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