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OGGETTO: IP/38/08 – Area Operativa Nord – Ospedale di Mirandola - Ristrutturazione ed
ampliamento ex art. 20 Legge 67/88 – Variante generale.
Affidamento incarico per la consulenza strutturale relativa alla sopraelevazione
dell’edificio Corpo 08 - Importo complessivo € 15.300,00 - IVA compresa.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione n. 46 del 25 marzo 2003 e s.m.i. in merito alle competenze ed alle
deleghe attribuite al Direttore del Servizio Tecnico;
Premesso che:
• la Direzione Aziendale ha evidenziato la necessità di modificare il progetto generale di
ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di Mirandola, indicando come necessità la
concentrazione dei reparti dei degenza e delle attività sanitarie ad alta complessità nel Corpo 08,
in alternativa alla loro ristrutturazione nell’ambito del vecchio fabbricato ospedaliero (Corpo 02);
• tale riassetto è possibile solo tramite la sopraelevazione del corpo 08, di più recente costruzione e
dove già sono collocate le funzioni ad alta complessità;
Per procedere con tale variante (Progetto F/07/08) si rende preliminarmente necessaria una
verifica strutturale per valutare la fattibilità di tale sopraelevazione in funzione della normativa
antisismica recentemente entrata in vigore; in particolare è necessario verificare la fattibilità della
sopraelevazione del fabbricato esistente e, in linea preliminare, le condizioni che la rendono
possibile;.
• Nel piano degli investimenti 2008-2010 è stato incluso l’intervento F/07/08 avente per oggetto
“Area Operativa Nord – Ospedale di Mirandola – Completamento intervento art. 20”;
• nell’ambito del Servizio Tecnico Aziendale non vi sono al momento figure professionali disponibili
a cui affidare tale incarico, essendo i tecnici laureati presenti, già impegnati nei gruppi di
progettazione e di direzione dei lavori in corso;
Atteso che:
• è, pertanto, necessario ricorrere all’affidamento di un incarico esterno per la consulenza strutturale
finalizzata all’asseverazione statica delle strutture esistenti (corpo 08) in relazione all’ipotesi di
sopraelevazione di due piani (di cui il primo è un piano tecnologico) del corpo 08, nell’ambito
dell’attività F/07/08 “Area Operativa Nord – Ospedale di Mirandola - Ristrutturazione ed
ampliamento ex art. 20 Legge 67/88 – Variante generale”;
Ritenuto di affidare l’incarico esterno per quanto sopra descritto all’Ing. Giliberti Francesco, già a
conoscenza del progetto originale di costruzione del corpo 08;
Dato atto che:
• l’incarico viene affidato secondo le modalità di cui al disciplinare agli atti del Servizio Tecnico
IP/38/08;
• il compenso relativo al presente affidamento è pari a € 15.300,00 compresi oneri InarCassa e IVA
20%, suddiviso come di seguito:
Capo A - onorario
A.1 Prestazioni professionali a vacazione (sconto e spese incluse)
Servizio Tecnico Patrimoniale
Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
Tel. 059.435770 - F. +39.059.435695 - sat@ausl.mo.it
CERTIFICATO DEL SISTEMA QUALITÀ N. 5191STP - A
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€

12.500,00

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
www.ausl.mo.it - Partita IVA 02241850367
CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000

PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI (APPALTI E CONCESSIONI) – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

sommano Capo A

€

12.500,00

€

250,00

€

2.550,00

sommano Capo B

€

2.800,00

TOTALE

€

15.300,00

Capo B – oneri
B.1 Cassa Previdenziale (INARCassa 2%)
base imponibile(Capo A + B1) €.
B.2 IVA 20% su base imponibile

12.750,00

Dato atto che il suddetto importo di € 15.300,00 – IVA compresa, previsto per il presente incarico,
rientra nella disponibilità dell’intervento di realizzazione di tali lavori (F/07/08) ed è stato previsto nel
programma triennale 2008-2010 e nell’elenco annuale 2008, approvato con delibera n. 91/DG del
2008 e verrà ascritto al conto di stato patrimoniale cat. AI06 conto 100500;
Visti gli artt. 90, 91, 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e la determinazione n. 4 del 29.03.2007
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato come responsabile del procedimento il
Direttore del Servizio Tecnico, competente ad assumere il presente provvedimento;

DECIDE
per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
a) di affidare un incarico esterno per la consulenza strutturale finalizzata all’asseverazione statica
delle strutture esistenti (corpo 08) in relazione all’ipotesi di sopraelevazione di due piani (di cui il
primo è un piano tecnologico) del corpo 08 nell’ambito dell’attività F/07/08 “Area Operativa Nord –
Ospedale di Mirandola – Completamento intervento ex art. 20 Legge 67/88”, all’Ing. Giliberti
Francesco, già a conoscenza del progetto
b) di disporre che l’incarico venga affidato secondo le modalità di cui al disciplinare agli atti del
Servizio Tecnico IP/38/08;
c) di dare atto che il suddetto importo di € 15.300,00 – IVA compresa, previsto per il presente
incarico, rientra nella disponibilità dell’intervento di realizzazione di tali lavori (F/07/08) ed è stato
previsto nel programma triennale 2008-2010 e nell’elenco annuale 2008, approvato con delibera
n. 91/DG del 2008 e verrà ascritto al conto di stato patrimoniale cat. AI06 conto 100500.

Il Funzionario Proponente
Arch. Alba Bassoli
Il Direttore del Servizio Tecnico
Arch. Raffaele Gentile
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