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 28.09.2016
Progressivo n. 75

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente “Interventi
diretti a fronteggiare l’emergenza conseguente all’incendio verificatosi all’ospedale
Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona”.
Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca.
Affidamento, secondo modalità di Regolamento, di un incarico professionale al geom.
Ezio Volterra con studio in Verona per la revisione tecnico contabile dei lavori (D.P.R.
207/2010 parte II titolo X) a supporto della Direzione Lavori.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento attribuisce l’incarico di supporto alla Direzione Lavori per una revisione tecnicocontabile dei lavori a professionista esterno, a seguito dell’iscrizione di riserve da parte dell’impresa
affidataria.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e RUP delle economie per quanto di interesse in
relazione al presente atto, 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;
 sono in corso di realizzazione, da parte dell’impresa esecutrice “Bilfinger Sielv Facility
Management S.r.l.” i lavori in oggetto, di cui ai seguenti contratti:
a) Opere principali: contratto di € 28.359.705,34, di cui €. 449.184,93 per la sicurezza e €.
450.000,00 per la progettazione, oltre IVA;
b) Opere complementari: contratto di € 5.733.318,11, di cui €. 100.623,33 per oneri della
sicurezza e €. 103.940,58 per spese di progettazione, oltre IVA;
 a seguito della firma con riserva del 21° SAL del contratto principale e del 3° SAL delle opere
complementari, l’impresa esecutrice, in data 19.07.2016, ha provveduto ad esplicitare le riserve

Sede: c/o Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera
Santa Croce, 515 – 30135 Venezia – tel. 041/2792110-2327 – fax 041/2792132
e-mail: edilcollettiva@regione.veneto.it

e a quantificarle in complessivi € 22.140.819,13.=. di cui € 19.906.008,87.= sul contratto
principale ed € 2.234.810,26.= sul contratto opere complementari;
Considerato che:
 in relazione all’elevato importo delle riserve e alla loro complessità, si rende necessario
affiancare alla Direzione Lavori e allo scrivente una specifica figura professionale
particolarmente esperta nella contabilizzazione delle opere pubbliche;
 le strutture dello scrivente e della Direzione Lavori non hanno al loro interno figure professionali
specifiche che possano affrontare attività di tale professionalità;
 nè la struttura Commissariale, né la struttura regionale, “Unità Organizzativa Edilizia
Ospedaliera”, che supporta lo stesso Commissario, sono dotate di personale tecnico o
amministrativo per la stesura della documentazione a supporto;
 su richiesta del Commissario Delegato il geom. Ezio Volterra di Verona ha presentato il
curriculum vitae, dal quale si evince la sua specifica preparazione professionale nel tempo
acquisita in materia di contabilizzazione dei lavori;
 lo stesso geom. Volterra, nella nota di accompagnamento al curriculum, ha manifestato la
propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico per un compenso forfettario pari a €.
11.600,00, oltre oneri e IVA.
Tutto ciò premesso e considerato,









richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004;
richiamata la DGRV n. 1714 del 18/06/2004;
richiamata la DGRV n. 1870 del 15/11/2011
visto il “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di beni/servizi di
natura tecnica”
visto l’art. 5 del “Regolamento” (la Delibera a contrarre nel caso in specie è di fatto surrogata
dalla Determina del RUP);
visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di
beni/servizi di natura tecnica”;
visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
visto il Decreto del Commissario Delegato n. 100 del 26.02.2015 con cui il sottoscritto, Arch.
Sandro Saccon, è stato nominato RUP;
DETERMINA

1. di incaricare, ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture
di beni/servizi di natura tecnica” così come da ultimo modificato con Decreto Commissariale
n. 97 del 23.07.2013, il geom. Ezio Volterra con studio in Verona via Fratelli Alessandri n.
24 (P.IVA 02911700231), a svolgere attività di supporto alla Direzione Lavori per la
Realizzazione del nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di Villafranca
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(VR), in merito alla revisione tecnico contabile dei lavori (D.P.R. 207/2010 parte II titolo X)
secondo modalità di Regolamento;
di accettare il preventivo presentato dal geom. Volterra, dell’importo forfettario complessivo
pari a € 11.600,00.= oltre IVA e oneri previdenziali;
di stabilire che, relativamente alla tracciabilità dei pagamenti, il geom. Volterra dovrà
ottemperare all’obbligo previsto ai sensi della L. n. 136/2010 nonché all’obbligo della
fatturazione elettronica;
di dare atto che la copertura della spesa trova capienza nelle somme a disposizione del
quadro economico approvato con precedente decreto commissariale n. 101 del 09/06/2015;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda ULSS n.
20 nella parte riservata al Commissario Delegato;
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 5) per una durata di 15 giorni e per gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ulss n. 22 per quanto attiene l’aspetto della
liquidazione delle fatture che saranno presentate e per quanto attiene la doverosa
pubblicazione prevista dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dalla L. n. 190 del 06/11/2012 nella
sezione “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. 75 DEL 28.09.2016

________________________________________________________________________________
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 29.09.2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Verona, 29.09.2016
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 28.09.2016
Verona, 29.09.2016
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato
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