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 12.10.2015
Progressivo n. 59

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di
Villafranca (VR).

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, arch. Sandro Saccon,
Premesso che:
-

con Determinazione n. 9 del 12.12.2012 fu predisposta e approvata la Tabella che stabiliva la
formazione e la ripartizione dei fondi ex art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 giusto Decreto
del Commissario Delegato n. 95 del 10.04.2012;
alla data del 03.04.2013 con Determinazione n. 15, fu liquidata una 1° quota del fondo
incentivante rapportata al 2° Stato di Avanzamento Lavori del 30.01.2013 con avanzamento
all’8,57%;
alla data del 14.10.2013 con Determinazione n. 24, fu liquidata una 2° quota del fondo
incentivante rapportata ad un avanzamento lavori del 25,5% (fissato al 25%);
alla data del 18.06.2014 con Determinazione n. 32, fu liquidata una 3° quota del fondo
incentivante rapportata ad un avanzamento lavori del 45,21% (arrotondato al 45%);
alla data del 12.02.2015 con Determinazione n. 42, fu liquidata una 4° quota del fonda
incentivante rapportata ad un avanzamento lavori del 58%;

Preso atto che il Regolamento approvato con la citata Determinazione n. 9 del 12.12.2012
prevede che la distribuzione del fondo incentivante sia proporzionale all’avanzamento dei lavori;
Preso atto che nel frattempo è stata approvata perizia suppletiva e di variante al progetto (giusto
Decreto Commissariale n. 99 del 14.07.2014) e che pertanto la progressione economica delle
lavorazioni del cantiere va rapportata al nuovo importo contrattuale pari a €. 28.359.705,34 (e non al
precedente);
Preso atto che alla data odierna lo Stato di Avanzamento Lavori ultimo (18^ SAL) è pari a circa
l’86,85% (con riferimento al nuovo importo contrattuale) e che, pertanto, può essere distribuita la 5°
quota del fondo incentivante in rapporto a una progressione lavori pari all’86,85%;

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

Preso atto che, come da Tabella A, allegata alla Determinazione del RUP n. 24 del 14.10.13, fu
stabilito che il fondo previsto a favore del Geom. Zanetti, titolare delle funzioni di Sicurezza –
Assistenza al Collaudo – Personale del Comparto in cantiere, dalla data del giorno 01.01.2013
sarebbe stato suddiviso tra il geom. Bulegato e l’arch. Girardini che gli subentravano nelle funzioni,
e che così fu determinato;
Preso atto che dal 31.01.2013 il sig. Longo Paolo non è più in servizio presso la Direzione
Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto e che gli è subentrato il Sig. Rossi
Luca a far data fine settembre 2013 e decorrenza dalla data della 2^ erogazione del fondo
incentivante;
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 relativamente alla
operatività connessa con la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto da parte del Responsabile del
Procedimento e del Direttore dei Lavori e che la materia della presente determina vi è ricompresa;
DETERMINA
1. di distribuire la 5° quota del fondo incentivante ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006,
calcolata secondo la procedura del Regolamento approvato con precedente Determinazione n. 9
del 12.12.2012, così riportata nell’allegata Tabella A) che fissa importi arrotondati e con
rapporto percentuale al nuovo importo di contratto pari a €. 28.359.705,34;
2. di dare mandato all’Ulss n. 22 – Servizio Economico Finanziario, di provvedere al pagamento
delle due fatture emesse dai due professionisti, ex dipendenti pubblici, che svolgono le mansioni
di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori;
3. di dare mandato all’Ulss n. 22 – Servizio Economico Finanziario di versare/liquidare alle 3
Pubbliche Amministrazioni (Regione Veneto – Ulss n. 20 – Ulss n. 22) gli importi totali degli
incentivi così come riportati nella Tabella A) allegata;
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. 59 DEL 12.10.2015

________________________________________________________________________________
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 13.10.2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Verona, 13.10.2015
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 12.10.2015
Verona, 13.10.2015
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato
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