Data: 18/07/2011
Numero: 368/ZT3DZONA
Pag.
1
file_0.png

file_1.wmf
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(Rif. documento cartaceo 54144970DF5B6B5E79E7E465B23C7787E4DA17DB, 13/02/ZT3TECPATR_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
368/ZT3DZONA
DEL
18/07/2011







Oggetto: [LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO CON MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’U.O. DI RIABILITAZIONE POSTA ALL’INTERNO DEL DISTRETTO SANITARIO DI MONDOLFO]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;

- D E T E R M I N A -



Di approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di risanamento igienico sanitario con messa a norma dell’impianto elettrico dell’U.O.  di Riabilitazione posta all’interno dell’U.O. di Riabilitazione posta all’interno del Distretto Sanitario di Mondolfo” redatto dall’Ing. Sergio Sciamanna con studio in Via Lago Trasimeno 6 Pergola;
Di approvare le risultanze di gara inerente l’esecuzione di lavori de quo, trattativa avviata con lettera invito del 01/04/2011  prot.  STPIC/2011/226, allegato 3;
Di affidare l’appalto dei lavori suddetti alla ditta IMP.E. F.lli Fantoni srl  con sede legale in Z.I. Cà Ciccolino P.IVA 00162630412 per un importo complessivo al netto di IVA di Euro 42.340,50 corrispondente al ribasso del 15,375% sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
Di autorizzare la consegna dei lavori, in pendenza di contratto, sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 337 della L. 20.03.1865 n° 2248 allegato F e dell’art. 129, comma 1, del DPR 554/99, ricorrendone i presupposti necessari;
Di approvare il quadro economico definitivo del progetto come risulta a seguito delle risultanze di gara e dettagliatamente descritto nel documento istruttorio;
Di prendere atto che il costo complessivo di Euro 68.362,73 sarà contabilizzata al conto 0102020204 (fabbricati indisponibili), finanziato con i fondi correnti del Bilancio sezionale 2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano come da autorizzazione del Controllo di Gestione 45/75;  
Di prendere atto che, da quanto dettagliatamente descritto nel documento istruttorio, si evince che per l’intervento in questione ricorrono i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità in adempimento alle disposizioni ASUR di cui alla nota prot. n. 29130 del 02/12/2010 e che la quota di ammortamento corrispondente troverà copertura nel budget provvisorio 2011 e negli esercizi successivi fino a completamento;  
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giancarlo Conti, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, come successivamente integrata e modificata e della Legge 241/90;
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


 
           Firma	
Dott. Giancarlo Moroni 		















		
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che la spesa sarà imputata al conto 0510010101 (Manutenzione e riparazione immobili, impianti e loro pertinenze) del Bilancio 2011 e la quota di ammortamento annua troverà copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 e successivi fino a completamento, come dichiarata nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento e come da Autorizzazione del Controllo di Gestione n. 45/75.



		                         			                   Il Dirigente/Responsabile				                 		       	                              (Dott.ssa Cinzia Gregorini)     


PATRIMONIO:

(Si attesta la regolarità tecnica del presente atto)


	   					     Il Dirigente/Responsabile
      (Ing. Giancarlo Conti)
 				                                       





















La presente determina consta di n. 9  pagine e 4 allegati in forma cartacea che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
L.R. 34/98 (II° Piano Sanitario Regionale) che abroga la L.R. 37/82 (I° Piano Sanitario Regionale);
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
D.M. 19.04.2000 n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni”;

Motivazione:
In data 24/09/2009 si è tenuto, presso la sede del Comune di Mondolfo, un consiglio comunale monotematico inerente il progetto di recupero dell’ex ospedale Bartolini. In tale sede alla presenza della Giunta Comunale, dell’Assessore Regionale alla Tutela della Salute Almerino Mezzolani, sono stati programmati una serie di interventi finalizzati ad una riqualificazione e recupero, dell’attuale sede del Distretto Sanitario di Mondolfo. Nello specifico gli interventi programmati risultano di seguito descritti:
	posa in opera di protezioni esterne a tutela della pubblica incolumità, che verranno successivamente impiegate come ponteggi per l’esecuzione dell’intervento di rifacimento dell’intera copertura dello stabile;

tinteggiatura interna e risanamento igienico sanitario degli attuali ambulatori;
sostituzione degli infissi esterni 
adeguamento impianti elettrici negli ambulatori che espletano attività specialistiche;
conversione dell’attuale ambulatorio di radiologia in area diagnostica ecografia dotata di sistemi integrati al sistema RIS/PACS zonale;
realizzazione di nuovi percorsi di accesso per portatori di handicap dal piano terra della struttura e creazione di un nuovo ingresso per il servizio di riabilitazione;
adeguamento del servizio di riabilitazione tramite messa a norma degli impianti e realizzazione di una nuova palestra riabilitativa;
creazione di adeguati spazi per spogliatoio da uso degli operatori;
rifacimento della copertura dell’intero stabile (in parte proprietà ASUR ed in parte di proprietà del Comune di Mondolfo) con la rimozione del sistema di copertura esistente ed il relativo rifacimento dei solai con successivo ripristino delle impermeabilizzazioni isolamenti e manto di copertura e ristrutturazione con adeguamento normativo del piano primo attualmente in disuso per la creazione di spazi finalizzati alla realizzazione di una struttura residenziale assistita.
Si è proseguito il percorso avviando l’intervento di cui al numero 4 consistente nell’adeguamento dell’impianto elettrico presso la sede del distretto sanitario di Mondolfo. Nello specifico si è ritenuto opportuno procedere con un intervento di risanamento igienico sanitario del piano seminterrato dove è attualmente collocato il servizio di riabilitazione. Tale intervento prevede l’adeguamento dell’impianto elettrico in considerazione che tale U.O. nell’espletamento delle proprie attività fa uso di apparecchiature elettromedicali direttamente applicate al paziente. Pertanto ogni ambulatorio deve necessariamente essere provvisto di impianto elettrico dotato di nodo equipotenziale così come previsto dalle norme CEI 64-8/7 V2.   L’assenza di tale grado di protezione comporta la pericolosità di utilizzo delle apparecchiature utilizzate per la riabilitazione in locali non idonei, esponendo gli utenti a scariche elettriche in caso di guasto o mal funzionamento delle apparecchiature. Da quanto sopra descritto si evince che per l’intervento in questione ricorrono i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità in adempimento alle disposizioni ASUR di cui alla nota prot. n. 29130 del 02/12/2010 e che la quota di ammortamento corrispondente troverà copertura nel budget provvisorio 2011 e negli esercizi successivi fino a completamento.  
Ritenuto di dover procedere urgentemente con tale intervento, si è proceduto con lo sviluppo della progettazione esecutiva, utilizzando un professionista esterno, in quanto il personale interno dell’U.O. Ufficio Tecnico, Manutenzione ed Ingegneria Clinica, è oberato da numerosi processi amministrativi in corso.
L’incarico è stato conferito in forza della Determina n. 82 del 12/02/2007 con la quale è stato redatto a cura di questa U.O. un avviso pubblico finalizzato al conferimento di alcuni incarichi professionali, tra cui quello in oggetto. Le risultanze di tale avviso sono state approvate con Determina n. 297 del 26/04/2007. In base a tale esito è stato redatto un elenco di professionisti  dal quale selezionare di volta in volta, secondo le specificità dell’incarico di affidare, un professionista procedendo alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza dettati dalla Determinazione dell’Autorità dei Lavori  Pubblici n. 1/2006 del 19/01/2006.
Nella fattispecie, in considerazione che l’importo dell’incarico risultava comunque inferiore ad € 100.000,00, così come regolamentato dall’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163 del 12/04/2006,  si è ritenuto opportuno  per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto selezionare la figura professionale all’Ing. Sergio Sciamanna con studio in Pergola Via Lago Trasimeno 6 C.F. SCM SRG 60L15 G453U P.IVA 00995720414, risultante in graduatoria nella selezione di cui sopra.
Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 31/03/2011  è risulta composto dagli elaborati indicati nella lettera di trasmissione del progettista allegata alla presente con il n. 1; 
L’importo lavori preventivato ammonta ad € 48.854,90 complessivi ed al lordo degli oneri per la sicurezza ordinari e speciali. 
Considerato che trattasi di lavori, servizi e forniture in economia di importo non superiore a € 50.000,00 regolamentate dall’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è stata avviata una ricerca di mercato finalizzata ad individuare il migliore offerente per l’esecuzione delle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo allegato alla presente determina con il n. 2.  
Con nota del 01/04/2011 prot. n. STPIC/2011/226, (All. 3) di Codesta Unità Operativa venivano invitate le seguenti ditte abilitate all’esecuzione delle predette lavorazioni:

IMP.E F.lli Fantoni srl
Z.I. Cà Ciccolino  
61049 URBANIA (PU) 
 
GIROMETTI IMPIANTI srl
Via Serra 178-180
PESARO (PU)

SIET Impianti Elettrici srl
Via Emilia Romagna 
Gallo di Petriano (PU) 

Nuova GTB Impianti srl
Via delle Querce 10
Fano (PU) 

DUEZZETA SERVICE srl
Via Massa San Giuliano 
00132 ROMA

Fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte nella data delle ore 12:30 del giorno 18/04/2011. Le offerte relative sono state esaminate in data 20/04/2011 congiuntamente dall’Ing. Giancarlo Conti responsabile STPIC Geom. Emanuele Turchi e Geom. Luca Colli  dando atto che su 5 ditte invitate, sono state presentate 3 offerte. Per la determinazione della migliore offerente, essendo il numero non superiore a 5, si è proceduto alla verifica del massimo ribasso offerto come previsto dalla vigente normativa in materia. 
La migliore offerta risultante,  è stata quella della ditta IMP. E. F.lli Fantoni srl, con sede legale in Urbania (PU) Z.I. Cà Ciccolino P.IVA 00162630412 che ha offerto uno sconto del 15,375% sul Computo Metrico di progetto posto a base di gara,  Il quadro economico del progetto in esame risulta il seguente: 

a)Importo lavori al netto dello sconto offerto del 15,375% sull’importo posto a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza           

Euro       41.343,46                       
b) Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d’asta
Euro            997,04
Importo  dei Lavori  (a+b)
Euro 42.340,50
c)Somme per incentivazione ai sensi dell’art. 18 
Legge 109/94

Euro            373,89 
d)Ribasso d’asta per eventuali lavori in economia ed imprevisti IVA inclusa

Euro         8.262,58
e)Spese tecniche per progettazione, elaborati grafici, asseveramento lavori (DIA), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al lordo di contributi ed IVA



Euro       13.151,71
f) IVA lavori 10% 
Euro         4.234,05
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione (c+d+e+f)

Euro   26.022,23
Totale progetto 
Euro   68.362,73

Si prende atto che, essendo l’appalto di lavori inferiore ad € 50.000,00,  il presente atto rientra nelle competenze di adozione del Direttore di Zona come stabilito dalla Determina n. 785 del 31/12/2005 del Direttore Generale dell’ASUR.

	Esito dell’Istruttoria 

Per quanto sopra esposto si  propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di atto di determina:  

Di approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di risanamento igienico sanitario con messa a norma dell’impianto elettrico dell’U.O.  di Riabilitazione posta all’interno dell’U.O. di Riabilitazione posta all’interno del Distretto Sanitario di Mondolfo” redatto dall’Ing. Sergio Sciamanna con studio in Via Lago Trasimeno 6 Pergola;
Di approvare le risultanze di gara inerente l’esecuzione di lavori de quo, trattativa avviata con lettera invito del 01/04/2011  prot.  STPIC/2011/226, allegato 3;
Di affidare l’appalto dei lavori suddetti alla ditta IMP.E. F.lli Fantoni srl  con sede legale in Z.I. Cà Ciccolino P.IVA 00162630412 per un importo complessivo al netto di IVA di Euro 42.340,50 corrispondente al ribasso del 15,375% sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
Di autorizzare la consegna dei lavori, in pendenza di contratto, sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 337 della L. 20.03.1865 n° 2248 allegato F e dell’art. 129, comma 1, del DPR 554/99, ricorrendone i presupposti necessari;
Di approvare il quadro economico definitivo del progetto come risulta a seguito delle risultanze di gara e dettagliatamente descritto nel documento istruttorio;
	Di prendere atto che il costo complessivo di Euro 68.362,73 sarà contabilizzata al conto 0102020204 (fabbricati indisponibili), finanziato con i fondi correnti del Bilancio sezionale 2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano come da autorizzazione del Controllo di Gestione 45/75;  

	Di prendere atto che, da quanto dettagliatamente descritto nel documento istruttorio, si evince che per l’intervento in questione ricorrono i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità in adempimento alle disposizioni ASUR di cui alla nota prot. n. 29130 del 02/12/2010 e che la quota di ammortamento corrispondente troverà copertura nel budget provvisorio 2011 e negli esercizi successivi fino a completamento;  

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giancarlo Conti, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, come successivamente integrata e modificata e della Legge 241/90;
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria	                                       Il Responsabile del Procedimento 
                       Geom. Emanuele Turchi                                                                Ing. Giancarlo Conti

              			







- ALLEGATI -


Allegato 1 – Nota consegna progetto Ing. Sciamanna
Allegato 2 – Computo Metrico Estimativo di Progetto
Allegato 3 – Lettera invito del 09/12/2009 STPIC/2009/526
Allegato 4 – Relazione Generale Intervento


 

