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 24.09.2014
Progressivo n. 35

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.
Estensione incarico Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento estende l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a seguito
dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e RUP delle economie per quanto di interesse in
relazione al presente atto, arch. Sandro Saccon,
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004, con la quale veniva nominato il Commissario
Delegato per la realizzazione degli interventi di ripristino dell’Ospedale di Villafranca (VR);
Vista la deliberazione n. 1714 del 18 giugno 2004, con la quale la Giunta Regionale del Veneto
definiva i procedimenti di attuazione della predetta ordinanza;
Richiamati i decreti commissariali n. 75 del 28 maggio 2008 e n. 80 del 15 dicembre 2009 con i
quali, sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R. Sez. OO.PP. n. 70 del
15 ottobre 2007, veniva approvato il progetto definitivo del nuovo corpo di fabbrica dell’Ospedale
Magalini di Villafranca (VR) di costo complessivo pari a € 40.000.000,00 e gli aggiornamenti
apportati al progetto stesso;
Visto il decreto commissariale n. 91 del 22 luglio 2011 con il quale, l’appalto per i lavori di
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di Villafranca (VR) è
stato aggiudicato definitivamente al R.T.I. Bido Secondo Costruzioni – Capogruppo, S.I.E.L.V.
S.p.A. – Mandante e Impresa Bonazzi S.r.l. – Mandante per un importo complessivo pari a €
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23.640.253,32, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, con un tempo offerto per la
realizzazione pari a giorni 850;
Visto il contratto d’appalto redatto in forma privata non autenticata che veniva sottoscritto in data 6
ottobre 2011, presso il Dipartimento Area Tecnica dell’ULSS n. 20 – via Righi, 1 Verona, dal
Commissario delegato, in nome e per conto dell’Azienda U.L.S.S. n. 22 (Ente appaltante) e dal Sig.
Bido Alberto, legale rappresentante della Ditta Bido Secondo Costruzioni S.p.A. capogruppo
dell’A.T.I. costituita con atto notarile rep. 76276 del 26 settembre 2011 raccolta n. 29919 (Ditta
Appaltatrice);
Visto il decreto commissariale n. 93 del 01 febbraio 2012 con il quale, tra l’altro, è stato incaricato ai
sensi dell’art. 90 comma 4 del D.Lgs 81/2008, il geom. Gaetano Antoniazzi dello Studio Protecno di
Verona quale Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di
seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo corpo
quintuplo dell’ospedale Magalini di Villafranca;
Preso atto che l’importo dell’incarico ammonta a € 89.000,00 (oltre a Iva e Inarcassa) suddiviso in €
19.000,00 per la prestazione di cui all’art. 91 comma 1 lettere A) e B) del D.Lgs n. 81/2008 ed €
70.000,00 per la prestazione di Coordinatore per l’esecuzione (art. 90 comma 4 del D.Lgs n.
81/2008);
Considerato che in data 18 maggio 2012 i lavori in oggetto venivano consegnati come da relativo
verbale;
Visto il decreto commissariale n. 99 del 14 luglio 2014 con il quale è stata approvata dal punto di
vista tecnico ed economico la Perizia suppletiva e di variante al progetto per la realizzazione del
nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca redatta ai sensi dell’art. 161 del DPR n.
207/2010 e ai sensi dell’art. 132 del Codice in data 09/06/2014 che porta l’importo contrattuale da €
23.640.253,32 a € 28.359.705,34, di cui € 449.184,93 per la sicurezza e € 450.000,00 per la
progettazione, oltre IVA
Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto, senza riserve, dall’ATI in data 10/07/2014 che
fissa in gg. 1121 (millecentoventuno) il nuovo termine contrattuale per dare ultimati i lavori;
Considerato pertanto che, in virtù delle lavorazioni previste nella perizia e del nuovo termine per
dare ultimati i lavori risulta necessario provvedere all’estensione temporale dell’incarico
precedentemente assegnato al geom. Antoniazzi;
Considerato che la maggior prestazione richiesta al geom. Antoniazzi, relativa all’incarico di
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l’esecuzione dei lavori, è proporzionale al nuovo
tempo di esecuzione dei lavori, ne deriva la necessità di far riferimento al costo giornaliero previsto
nel primo affidamento;
Considerato che il primitivo costo giornaliero è pari a € 82,35 (€ 70.000,00 in rapporto a giorni 850);
Vista la nota prot. 66/14 del 15.09.2014 pervenuta in data 17.09.2014 con la quale il geom.
Antoniazzi ha comunicato la disponibilità a garantire, a seguito dell’approvazione della perizia, la
continuità nell’incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per un importo aggiuntivo di €
19.950,00 che rapportato alla maggior durata (giorni 271) del termine contrattuale, comporta un
costo giornaliero pari a € 73,62;
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Ritenuto tale importo offerto congruo e conveniente per l’amministrazione in quanto il professionista
ha praticato uno sconto di circa il 10% sul costo giornaliero della prestazione del primo affidamento;
Preso atto che la stima dell’importo di parcella da porre a base della ricerca di mercato per
l’affidamento del servizio, così come determinata dall’applicazione del D.M. n. 143 del 31.10.2013,
per le sole prestazioni in aggiunta risulterebbe pari a € 89.278,22;
Vista la estrema economicità della richiesta formulata dal geom. Antoniazzi per € 19.950,00;
Ritenuto pertanto di poter affidare l’estensione dell’incarico al geom. Antoniazzi ai sensi del
“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di beni/servizi di natura tecnica”
così come approvato con Decreti Commissariali n. 95 del 10.04.2012 e n. 97 del 23.07.2013;
Tanto premesso,
 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. 125, commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006;
 visto il Decreto del Commissario Delegato n. 87 del 07.07.2011 con cui il sottoscritto, Arch.
Sandro Saccon, è stato nominato RUP;
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 e che con successivo Decreto n. 97 del 23.07.2013 la
materia è stata ulteriormente affinata confermando lo scrivente quale RUP delle “economie”;
DETERMINA
1. di estendere, a seguito dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante, l’incarico di
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori per il cantiere
del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca al geom. Gaetano Antoniazzi
prorogandone la durata da giorni 850 a giorni 1121. Il tutto 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;
2. di approvare il preventivo presentato dal medesimo geom. Antoniazzi, relativo all’incarico di
che trattasi, che prevede una spesa di € 19.950,00 oltre al contributo inarcassa 4% e IVA al
22 % per un totale di € 25.137,00 ritenendolo congruo e conveniente sia in rapporto al costo
giornaliero della prestazione (così come fissata con il 1° affidamento) sia in rapporto al costo
del servizio aggiuntivo (da porre a base della ricerca di mercato) così come sarebbe risultante
dall’applicazione del D.M. 143 del 31.10.2013;
3. di dare atto che la copertura della spesa trova capienza nelle somme a disposizione del
quadro economico approvato con precedente decreto commissariale n. 99 del 14/07/2014;
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4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda ULSS n.
20 nella parte riservata al Commissario Delegato;
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 delle fatture che saranno presentate 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
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In copia a:
- Commissario Delegato
- Direttore dei Lavori
CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 35 DEL 24.09.2014

________________________________________________________________________________
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 25.09.2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Verona, 25.09.2014
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 24.09.2014.
Verona, 25.09.2014
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato
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