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 28.09.2015
Progressivo n. 58
OGGETTO: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di
Villafranca (VR) – Opere Complementari. Validazione del progetto esecutivo.
Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, arch. Sandro Saccon,
Premesso che:
-

-

-

-

-

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;
in data 06.10.2011 è stato sottoscritto il contratto relativo alla realizzazione di un nuovo corpo di
fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di Villafranca (VR);
in data 18.05.2012 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;
con successivi atti formali l’ATI iniziale fu modificata e l’Appaltatore risulta ora essere
“BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l.” – Impresa singola;
previ pareri favorevoli del Crite in data 18.12.2014 e autorizzazione della Giunta Regionale con
deliberazione n. 37 del 20.01.2015, in data 01.07.2015 è stato sottoscritto un contratto ex art. 57
– D. Lgs. 163/06, avente ad oggetto opere complementari al contratto principale, con la Ditta
presente in cantiere Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l.;
con precedente Determinazione del RUP n. 53 del 03.08.2015 l’incarico di
certificazione/validazione del progetto esecutivo relativo alle opere complementari fu affidato
alla Società P.C.Q. S.r.l. di Ancona che precedentemente era risultata affidataria dell’incarico di
validazione relativo al progetto principale (anno 2012);
poichè il contratto sottoscritto il 01.07.2015 con la Società Bilfinger Sielv Facility Management
S.r.l. è stato stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, l’Appaltatore
tra i vari oneri contrattuali aveva (come con il precedente contratto relativo alle opere principale)
anche quello di redigere il progetto esecutivo relativo alle predette opere complementari;
in data 21.07.2015 la Società Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. ha presentato il citato
progetto che è stato successivamente verificato dalla Stazione Appaltante e discusso con
l’estensore per risolvere e modificare alcuni dettagli al fine di pervenire a soluzioni tecniche di
gradimento della S.A.;
il progetto, così come perfezionato, è stato trasmesso alla Società P.C.Q. S.r.l. di Ancona con
nota prot. n. 661 del 24.08.2015;
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-

-

la Stazione Appaltante e l’estensore del progetto esecutivo hanno avuto una riunione ad Ancona
presso gli uffici della Società P.C.Q. S.r.l. il giorno 09.09.2015;
Preso atto che:
in data 24.09.2015 la Società P.C.Q. S.r.l. ha inviato il Rapporto Finale il cui giudizio conclusivo
è positivo nel rispetto delle finalità di cui all’art. 45 del D.P.R. 207/10;
non è stato sottoscritto da parte del Direttore dei Lavori il Verbale di cui all’art. 106 comma 1
del D.P.R. 207/10 poichè le opere complementari consistono in opere e lavorazioni da eseguirsi
in un cantiere già occupato dall’Appaltatore in forza di precedente contratto;

Preso atto conclusivamente che per quanto di cui sopra argomentato, lo scrivente
Responsabile del Procedimento può formalizzare la validazione del progetto esecutivo relativo
all’opera di cui all’oggetto;
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 prendere atto del Rapporto Finale del 24.09.2015 predisposto dalla Società P.C.Q. S.r.l. di
Ancona incaricata, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 163/06 e degli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R.
207/10 del servizio di validazione del progetto esecutivo relativo all’opera di cui all’oggetto;
2. di formalizzare la validazione del progetto esecutivo relativo all’opera di cui all’oggetto così
come redatto, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/10;
3. di prendere atto del parere del locale Comando dei Vigili del Fuoco già formalizzato e inserito
nella quota parte di progetto esecutivo relativa all’aspetto antincendio;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’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,
affinchè provveda a quanto di cui al precedente punto 4), per una durata di 15 giorni.
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. 58 DEL 28.09.2015

________________________________________________________________________________
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 29.09.2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Verona, 29.09.2015
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 28.09.2015.
Verona, 29.09.2015
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato
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