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 04.11.2015
Progressivo n. 61

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di
Villafranca (VR) – OPERE COMPLEMENTARI.
Autorizzazione subappalto Ditta FORTUNA & C. S.n.c..

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

-

La Società Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. risulta aggiudicataria dei lavori per la
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di Villafranca
(VR);
in data 1 luglio 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto relativo alle opere complementari ex
art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 dei lavori di realizzazione del nuovo blocco dell’Ospedale
Magalini di Villafranca (VR) per un importo complessivo pari a €. 5.733.318,11 oltre IVA, di
cui €. 100.623,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 103.940,58 per spese di
progettazione;
in data 01.10.2015 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori
con nota in data 26.10.2015, pervenuta in data 27.10.2015, la Società BILFINGER SIELV
FACILITY MANAGEMENT S.r.l., aggiudicataria dei lavori relativi alle opere complementari
per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di
Villafranca (VR), ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare i lavori relativi alla “esecuzione di
opere idrauliche” per un importo totale presunto di €. 133.727,24, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.000,00, che viene suddiviso in €. 93.727,24 per
lavori appartenenti alla categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) e in €. 40.000,00
per lavori appartenenti alla categoria OS3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) alla Ditta
FORTUNA & C. S.n.c. con sede in Via Virgilio, 7 – 03043 Cassino (FR);

Vista la documentazione regolarmente prodotta dalla Società BILFINGER SIELV FACILITY
MANAGEMENT S.r.l. a corredo dell’istanza di subappalto;
Visto che la domanda rientra nella casistica di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/06;

Sede: c/o Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive
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e-mail: edilcollettiva@regione.veneto.it

Considerato che tali opere erano state indicate in sede di offerta come subappaltabili e che le
lavorazioni di che trattasi rientrano nell’ambito della categoria prevalente;
Considerato che l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06;
Considerato che la Ditta sopraindicata è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
in materia di qualificazione delle imprese (art. 28 D.P.R. 25.01.2000 n. 34) per la categoria e
l’importo corrispondente ai lavori da realizzare in subappalto, nonché dei requisiti generali previsti
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
Visto il D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 (normativa antimafia), che dispone che prima di stipulare,
approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici il cui
valore complessivo non superi Euro 150.000,00 la Pubblica Amministrazione non debba provvedere
alla acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n.
159/2011;
Visto il documento unico di regolarità contributiva, acquisito on line, della Ditta FORTUNA &
C. S.n.c. datato 07.07.2015, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Fortuna & C. S.n.c.
stessa;
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;
DETERMINA
1. di autorizzare, la Società BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l. come in
premesse individuata, ad affidare in subappalto la “esecuzione di opere idrauliche” per un
importo totale presunto di €. 133.727,24, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a Euro 4.000,00, che viene suddiviso in €. 93.727,24 per lavori appartenenti alla
categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) e in €. 40.000,00 per lavori appartenenti
alla categoria OS3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) alla Ditta FORTUNA & C.
S.n.c. con sede in Via Virgilio, 7 – 03043 Cassino (FR);
2. di precisare che il subappalto è subordinato all’adempimento delle disposizioni contenute
nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ulss n. 20 nella parte
riservata al Commissario Delegato;
4. 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 3), 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. 61 DEL 04.11.2015

________________________________________________________________________________
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 05.11.2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Verona, 05.11.2015
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 04.11.2015.
Verona, 05.11.2015
Il funzionario incaricato
F.to Ivana Bonato
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