DECISIONE N°

72/09

Servizio Tecnico Patrimoniale
Programma e progetta - gestisce il patrimonio immobiliare

Settore Amministrativo -U.Operativa Procedure
Modena

08.07.2009

Autore

Infosat

n. 149

PTR/UG

mesi

Attività

F/17/07

Gara

AZ
IP/31/09

Riferimento
Filecode

segr\g:\w6doc\2_gare\ip\15_ip09\ip_3109_cazzaniga\3109_agdz.dsp

OGGETTO: IP/31/09 – Accordo di programma Stato Regione IV fase 1°stralcio Programma
investimenti ex art. 20 L. 67/88.
F/17/07 - AOC – Policlinico - Ristrutturazione del SPDC 1 - Affidamento
progettazione preliminare e attività istruttoria tecnico-amministrativa all’Arch.
Elena Cazzaniga di Modena - Importo € 23.990,40 – IVA compresa.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera n. 46 del 25 marzo 2003 e s.m.i. in merito alle competenze e alle deleghe
attribuite al Direttore del Servizio Tecnico;
Premesso che:
• nell’ambito dell’Accordo di Programma Stato - Regione E.R. IV fase 1°stralcio Programma
investimenti ex art. 20 della legge 67/88, sottoscritto in data 16.04.2009, è stato previsto il
finanziamento dei seguenti progetti di edilizia sanitaria di competenza dell’Azienda USL di Modena:
n.
13
14
15
16
19
18
17

Intervento
Ristrutturazione SPDC in Policlinico
Ristrutturazione ed ampliamento 10 PL Residenza psichiatrica c/o H Carpi
Completamento Lab. Istopatologia ed Emodinamica c/o NOCSE
Nuova sede Distretto c/o Ospedale di Castelfranco
Sistemazione Centro Prelievi c/o H Pavullo
Adeguamenti VV.F. edifici residenziali e poliambulatori
Adeguamento generale alla normativa di prevenzione incendi H Castelfranco

Importo previsto
2.105.000,00
1.500.000,00
1.413.100,00
500.000,00
700.000,00
4.915.800,00
2.904.405,00

• dalla data di sottoscrizione dell’accordo (16 aprile 2009) decorrono termini tassativi per la
presentazione dei progetti e l’ammissione a finanziamento, pena la revoca dei finanziamenti stessi;
• si rende pertanto necessario provvedere nei termini prescritti alle attività tecnico-amministrative
relative alle procedure di acquisizione dei finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 per il progetto n. 13
F/17/07 - AOC – Policlinico - Ristrutturazione del SPDC 1;
• considerata l’ampiezza del programma straordinario di cui sopra , oltre alle altre attività in corso
nell’ambito del Servizio Tecnico Aziendale, non vi sono al momento figure professionali disponibili
a cui affidare l’incarico di progettazione preliminare e supporto al Responsabile Unico del
Procedimento, essendo i tecnici laureati e diplomati 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 lo svolgimento
delle attività tecnico-amministrative relative alle procedure di acquisizione dei finanziamenti ex art. 20
L. 67/88 per il progetto n. 13 F/17/07 - AOC – Policlinico - Ristrutturazione del SPDC 1, ricorrendo la
fattispecie di cui all’art. 90, comma 1 e comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Precisato che tali attività comprendono sia la progettazione preliminare, ai sensi del D.P.R. del 21
dicembre 1999, n. 554; nonché l’attività istruttoria tecnico-amministrativa a supporto dell’attività propria
del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 8 del DPR/554/1999;
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PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI (APPALTI E CONCESSIONI) – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Considerato che tra i curricula agli atti del Servizio Tecnico il curriculum dell’Arch. Elena Cazzaniga di
Modena, presenta i necessari requisiti tecnici professionali;
Dato atto che:
• l’incarico viene affidato secondo le modalità di cui al disciplinare agli atti del Servizio Tecnico
IP/31/09;
• il compenso relativo al presente affidamento, comprensivo di oneri ed IVA, è pari a € 19.287,24,
suddiviso come di seguito:
Capo A - onorario
A.1 Prestazioni professionali a vacazione (arrotondato)
A.2 Sconto 20%
sommano Capo A
Capo B – oneri
B.1 Cassa Previdenziale (INARCassa 2%)
B.2 Altri contributi
base imponibile(Capo A + €.
B1+B2)
B.3 IVA 20% su base imponibile

€
€

24.500,00
- 4.900,00

€

19.600,00

€
€

392,00
0,00

€

3.998,40

19.992,00

sommano Capo B

€

4.390,40

TOTALE

€

23.990,40

Dato atto che il suddetto importo di € 23.990,40 – IVA compresa, previsto per il presente incarico
rientra nell’importo previsto per il quale verrà richiesto ammissione al finanziamento del progetto n. 13
F/17/07 - AOC – Policlinico - Ristrutturazione del SPDC 1, nell’ambito del programma investimenti ex
art. 20 della legge 67/88di cui all’Accordo di Programma Stato - Regione E.R. IV fase 1°stralcio
Programma investimenti, sottoscritto in data 16.04.2009;
Ritenuto, pertanto, di affidare il suddetto incarico, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 90, comma 1 e
comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’Arch. Elena Cazzaniga di Modena – che accetta, iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena con il n° 681;
Dato atto che responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Tecnico, competente ad
adottare il presente atto;

DECIDE
per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
a) di affidare un incarico esterno di progettazione preliminare e supporto al Responsabile Unico del
Procedimento per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative alle procedure di
acquisizione dei finanziamenti ex art. 20 della legge 67/88 per il progetto n. 13 F/17/07 - AOC –
Policlinico - Ristrutturazione del SPDC 1, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 90, comma 1 e
comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’Arch. Elena Cazzaniga di Modena – che accetta,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena con il n° 681;
b) di disporre che l’incarico venga affidato secondo le modalità di cui al disciplinare agli atti del
Servizio Tecnico IP/31/09;
c) di dare atto che il suddetto importo di € 23.990,40 – IVA compresa, per il presente incarico rientra
nell’importo previsto per il quale verrà richiesto ammissione al finanziamento del progetto n. 13
F/17/07 - AOC – Policlinico - Ristrutturazione del SPDC 1, nell’ambito del programma
investimenti ex art. 20 della legge 67/88di cui all’Accordo di Programma Stato - Regione E.R. IV
fase 1°stralcio Programma investimenti, sottoscritto in data 16.04.2009;
d) di provvedere al pagamento delle competenze dovute al professionista alle scadenze previste dal
disciplinare agli atti del Servizio Tecnico IP/31/09, salvo reintegro delle somme pagate che
verranno richieste ed erogate dalla Regione a seguito dell’ammissione al finanziamento.
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Il Dirigente Proponente
Arch. Alba Bassoli

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Arch. R. Gentile)
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