SERVIZIO UNICO ATTIVITA’ TECNICHE

Decisione Numero 1642 del 03/06/2021

OGGETTO: Valutazione del rischio di fulminazione delle strutture sanitarie- “Ospedale
Ramazzini di Carpi, Ospedale S.M.Bianca di Mirandola, Casa della Salute di
Castelfranco, Ospedale Civile di Pavullo, Ospedale Civile di Vignola, Casa della
Salute di Fanano”- artt. 80 e 84 DLgs 81/80 - CEI EN 62305.
IP/52/21 - Affidamento dell’incarico professionale per l’analisi del rischio da
scariche atmosferiche all’Ing. Riccardo Accorsi con sede in Ferrara per un
importo pari ad € 30.005,85 - IVA ed oneri inclusi– CIG ZB43180A6A.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA’ TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 206 del 17 ottobre 2016 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle
competenze ad emanare atti ed acquisito il parere del direttore Amministrativo, previsto nell’allegato 4
alla suddetta deliberazione;
Premesso che:
• ai sensi degli artt. 80 e 84 del DLgs n. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i
propri dipendenti, nonché gli edifici, gli impianti, le attrezzature utilizzate da possibili rischi
derivanti da scariche elettriche sia di origine naturale come i fulmini sia di natura artificiale,
come le manovre di commutazione;
• in adempimento a tale obbligo di legge, il datore di lavoro provvede alla redazione di un
Documento di Valutazione dei rischi di fulminazione al fine di definire l’eventuale intervento per
mettere in sicurezza persone, luoghi ed attrezzature attraverso sistemi di protezione contro le
scariche atmosferiche;
• si ritiene necessario procedere alla valutazione del “cd rischio di fulminazione” alla luce delle
nuove Linee guida (CEI 81-29) per l’applicazione delle norme CEI EN 62305 con riferimento ai
seguenti complessi immobiliari: Ospedale Ramazzini di Carpi, Ospedale S.M.Bianca di
Mirandola, Casa della Salute di Castelfranco, Ospedale Civile di Pavullo, Ospedale Civile di
Vignola, Casa della Salute di Fanano;
• al fine di adempiere l’obbligo di legge di cui sopra si è reso necessario individuare il
professionista a cui affidare l’incarico specifico per la valutazione dei rischi di cui agli artt. 80 e
84 del DLgs 81/08 con specifico riferimento alle norme CEI EN 62305;
• la specifica competenza richiesta ed i carichi di lavoro del Servizio Unico Attività Tecniche sono tali
da non consentire di reperire le risorse per potere eseguire tale incarico all’interno del Servizio
stesso, si procede alla selezione esterna del professionista sulla base del curriculum vitae;
• l’importo presunto del corrispettivo per le prestazioni professionali richieste (compreso di spese
e oneri accessori) è stimato in € 30.000,00 oltre agli oneri ed IVA, così come desunto dal
“Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e dalle “Linee guida per il calcolo delle prestazioni antincendio
del CNI”;
Riscontrato che:
• in data 04.05.2021, a mezzo del Portale MePa, è stata creata e pubblicata una Richiesta di
Offerta (RdO n. 2797055) con la quale sono stati invitati i professionisti ritenuti in possesso delle
competenze esperienziali idonee: Exa Engineering S.r.l. di Modena – P.IVA 03238270361; Ing.
Marco Rosi di Modena – P.IVA 03396140364; Mondotecnico di Sassuolo (MO) – P.IVA
03589680366; Ing. Riccardo Accorsi di Ferrara – P. IVA 01593770389;
• entro la prescritta data di scadenza, 14.05.2021, sono state inoltrate le seguenti due offerte
rispetto all’importo a base di gara di € 30.000,00:
Mondotecnico di Sassuolo (MO) – percentuale di sconto offerta: 1,7%;
Ing. Riccardo Accorsi di Ferrara – percentuale di sconto offerta: 21,17%;
• l’offerta migliore è stata presentata dall’Ing. Riccardo Accorsi, pari alla percentuale di ribasso del
21,17% rispetto all’importo posto a base di gare di € 30.000,00, per un ammontare di €
23.649,00, oneri ed IVA esclusi;
Visti l’art. 31, comma 8, e l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal
D.L. 76/2020, il quale prevede la possibilità di affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ad €
75.000,00;
Ritenuto di affidare l’incarico professionale per la valutazione dei rischi di fulminazione alle persone,
edifici, impianti ed attrezzature delle strutture ospedaliere di Carpi, Mirandola, Pavullo, Vignola, la
Casa della Salute di Castelfranco Emilia e di Fanano, all’Ing. Riccardo Accorsi, con sede in via
Roversella n.25- Ferrara, Ordine degli Ingegneri di Ferrara nr.1062, per un importo pari ad €
29.059,89, oneri ed IVA inclusi, come di seguito articolato:
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Capo A – onorario
Prestazioni professionali

€

23.649,00

€

23.649,00

€

945,96

€

5.410,89

sommano Capo B

€

6.356,85

TOTALE

€

sommano Capo A
Capo B – oneri
Oneri Previdenziali 4%
base imponibile(Capo A + B1)
IVA 22% su base imponibile

€ 24.594,96

30.005,85

Dato atto che:
• la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 30.005,85, rientra nella voce 2021/01 del
Piano Investimenti approvato con delibera n. 323 del 15.12.2020 e viene finanziato con mutuo
2018;
• il suddetto importo determinerà un incremento dei fabbricati iscritti al conto di stato patrimoniale
Cat. AI 06 conto 100500 Immobilizzazioni fabbricati strumentali;
Dato atto altresì che, ai sensi della L. 241/90, viene indicato quale responsabile del presente
procedimento l’Ing. Gerardo Bellettato, competente ad adottare il presente provvedimento;
DECIDE
per i motivi in premessa esposti e qui richiamati:
a) di affidare l’incarico professionale per la valutazione dei rischi di fulminazione alle persone, edifici,
impianti ed attrezzature delle strutture ospedaliere di Carpi, Mirandola, Pavullo, Vignola, la Casa
della Salute di Castelfranco Emilia e di Fanano, all’Ing. Riccardo Accorsi, con sede in via
Roversella n.25- Ferrara, Ordine degli Ingegneri di Ferrara nr.1062, per un importo pari ad €
30.005,85, oneri ed IVA inclusi, come sopra evidenziato;
b) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 30.005,85, , rientra nella
voce 2021/01 del Piano Investimenti approvato con delibera n. 323 del 15.12.2020 e viene
finanziato con mutuo 2018;
c) il suddetto importo determinerà un incremento dei fabbricati iscritti al conto di stato patrimoniale
Cat. AI 06 conto 100500 Immobilizzazioni fabbricati strumentali;
d) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio (m.raimondi@ausl.mo.it) ed al
controllo della Corte dei Conti (art. 1,comma 173 della legge n. 266 del 23.12.2005).

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
(Ing. Gerardo Bellettato)
Documento informatico
predisposto, conservato e firmato
digitalmente, ai sensi del D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.
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