Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 320 del 18-6-2020

Oggetto: DDG n. 172/2020 - Lavori di modifica ed il potenziamento degli impianti di
climatizzazione presso la sede di Azienda Zero. Approvazione dell’aggiornamento del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle misure per il contenimento del COVID-19.
CUP:
C99J18000360002
CIG:
8121015993.Nota per la trasparenza: Si approva l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) dei lavori di modifica ed il potenziamento degli impianti di climatizzazione presso la sede di
Azienda Zero alle misure per il contenimento del COVID-19 oltre al relativo incremento economico.
Il Direttore UOC Logistica Arch. Alberto Nardin, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia riferisce quanto segue.
Con Deliberazione del Direttore Generale 172 del 03/04/2020, l’Azienda Zero ha aggiudicato la
procedura per l’appalto dei lavori di modifica ed il potenziamento degli impianti di climatizzazione
presso la sede di Azienda Zero, all'operatore economico D'Urso Impianti S.r.l. di Formia (LT), per
l’importo di € 235.842,63 oltre a € 10.214,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così
per complessivi € 246.056,88 oltre IVA 10%.
Le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono svolte dall'ing. Giovanni Curculacos della società TFE S.r.l. di Pianiga (VE), giusta nota di incarico protocollo n. 9116 del 09/07/2018.
A seguito del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, attuato con il D.P.C.M. del 26/04/2020, il precitato coordinatore, conformemente all’Allegato 7 del predetto D.P.C.M. e su richiesta del RUP, con nota prot. n. 12020 del
27/05/2020, ha aggiornato il PSC di progetto esecutivo, come da documentazione acquisita agli
atti al n. 13008 in data 11/06/2020; detto intervento – per le ragioni che rilevano ai fini della presente proposta di deliberazione – comporta un incremento degli oneri per la sicurezza che varieranno da € 10.214,25 a € 12.733,63, in ragione dell’introduzione nel piano delle misure di protezione previste dal Protocollo anti-contagio nei cantieri.
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Oltre a cio’, deve registrarsi che per tale aggiornamento il coordinatore ha richiesto un importo netto di € 450,00, giusta nota acquisita a protocollo n. 13183 del 12/06/2020, onorario ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.
Si ritiene pertanto di prendere atto dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) in argomento, autorizzando la maggior spesa degli oneri per la sicurezza di € 2.519,38, più
IVA 10% così per complessivi € 2.771,32, somma che trova già copertura nel quadro economico
progettuale tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, voce “imprevisti”, mentre, quanto
all’importo per la redazione del documento di € 450,00, più contributi 4% ed IVA 22%, così per
complessivi € 570,96, trova capienza tra le “spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” previste
nel quadro economico progettuale nella misura di € 40.000,00, fermo restando l’importo complessivo del progetto di € 389.525,00 come da DDG n. 172/2020.
Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTE le DRGV n. 1771 del 2.11.2016, 733 del 29.05.2017 e 1940/2017;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 28.06.2019;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell'
8.10.2018;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dei lavori di modifica ed il potenziamento degli impianti di climatizzazione presso la sede di Azienda Zero, recante, ai
sensi D.P.C.M. del 26/04/2020, Allegato 7, le misure per il contenimento del COVID-19 nei cantieri;
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3) di approvare l’incremento degli oneri per la sicurezza pari a € 2.519,38, più IVA 10% così per
complessivi € 2.771,32, oltre alla spesa per la redazione del documento tecnico dovute al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di € 450,00, più contributi 4% ed IVA 22%, così per
complessivi € 570,96;
4) di aggiornare, per l’effetto, il quadro economico dei lavori così come di seguito precisato:
A) LAVORI
Oneri per la sicurezza

€ 235.842,63
€ 12.733,63

TOTALE Voci A)

€ 248.576,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti (compreso IVA 10%)
B2) Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
B3) Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
B4) IVA su spese tecniche 22%
B5) Contributo ANAC
B6) IVA sui lavori (10%)
B7) Collaudi funzionali e certificato regolare esecuzione
contributi compresi
B8) Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi
oneri R.U.P. di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016
B9) verifica progettazione ai fini della validazione
contributi IVA 22% compresi
TOTALE voci B)
TOTALE voci A) + B)

€ 47.086,32
€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 9.900,00
€ 225,00
€ 24.857,62
€ 4.500,00
€ 6.379,79
€ 3.000,00
€ 140.948,74
€ 389.525,00

5) di prendere atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano capienza tra le
“spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” previste nel quadro economico progettuale nella misura di € 40.000,00, fermo restando l’importo complessivo del progetto di € 389.525,00, come da
DDG n. 172/2020, somma già imputata nel budget assegnato alla UOC Logistica dell'anno 2020
nel conto:
- AAA160-b-7 “Altre migliorie su beni di terzi”;
6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e
per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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