LAGANGA
SENZIO
GIUSEPPE
A.O.U.
POLICLINIC
G.MARTINO
- MESSINA
12.03.2020
15:49:17
UTC

LEVITA ANTONINO
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO - MESSINA
DIRIGENTE MEDICO
12.03.2020 16:14:35 UTC
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Deliberazione del Direttore Generale nr.363 del 12/03/2020
Proposta nr.413 in data 10/03/2020
U.O.C. Tecnico
Il Direttore U.O.C
F.F. Ing. Franco TRIFIRO'

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Natale DE LUCA

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
lavori per la realizzazione dei percorsi sicuri per la gestione di casi sospetti di COVID-19 del triage
infettivologico pediatrico e del completamento dell’UTIC da utilizzare per aree di ricovero in casi di
necessità Affidamento: Ditta Aluemme Serramenti sas di Di benedetto M&C di Messina

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 38.050,68
Budget residuo Euro -38.050,68
Note: La spesa grava sui fondi Commessa Covid 2020/19

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la nota del 03/03/2020 prot. n. 5770 (All.A), con la quale oltre a richiamare le numerose circolari
ministeriali e le discendenti disposizioni assessoriali sulle modalità di affrontamento dell'emergenza (es.
Prot./Serv. 4/n.7677 del 2/3/2020) è stato autorizzato tra l’altro il Settore Tecnico a eseguire con la somma
urgenza i lavori per la realizzazione dei percorsi sicuri per la gestione di casi sospetti di COVID-19 del triage
infettivologico pediatrico e del completamento dell’UTIC da utilizzare per aree di ricovero in casi di
necessità;
Considerata la necessità di far eseguire gli interventi suddetti nel minor tempo possibile al fine di assicurare
le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria a tutela dell’igiene e della salute pubblica per contrastare la
diffusione della malattia infettiva, in modo da farsi trovare pronti nel caso in cui l'emergenza “Coronavirus”
si aggravi;
Considerate le professionalità ed i titoli posseduti dai dipendenti della struttura aziendale Settore Tecnico;
Ritenuto di nominare le seguenti figure Tecniche:
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Natale De Luca;
Progettista e Direttore dei Lavori:Arch. Gaetana Laganà.
Considerato che il Settore ha proceduto alla redazione dell’apposito computo metrico estimativo completo di
elaborati grafici, per i suddetti lavori, la cui quantificazione economica ammonta a complessive €
38.986,34 oltre IVA;
Atteso che ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni possono procedere
all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Considerata la necessità e la massima urgenza di procedere ai lavori per la realizzazione dei percorsi sicuri
per la gestione di casi sospetti di COVID-19, del triage infettivologico pediatrico e il completamento
dell’UTIC da utilizzare per aree di ricovero in casi di necessità, è stata contattata la ditta Aluemme
Serramenti sas di Di benedetto M&C di Messina, specializzata nel settore ed immediatamente disponibile, che
ha presentato un preventivo con ribasso del 20% e quindi per un totale complessivo di € 31.198,08 oltre
IVA (All.B) ;
Ritenuto congrua l’offerta ricevuta tenendo conto della necessità rappresentata nella lettera invito di
eseguire i lavori in modo continuativo, anche in orari notturni e giorni festivi;
Visto che il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accertato la disponibilità
finanziaria che graverà sul conto economico C.N. 2002/19, che viene confermata con la validazione del
presente atto;
Atteso che il Responsabile del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;

Su Proposta del Direttore dell’U.O.C. Settore Tecnico F.F proponente che attesta la liceità e la regolarità
delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittimo ai sensi della normativa
vigente con riferimento alla materia trattata, nonché l'utilità e l’opportunità per gli obiettivi Aziendali e per
l'interesse pubblico;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono riportate di:
a) autorizzare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dei percorsi sicuri per la gestione di casi sospetti
di COVID-19, del triage infettivologico pediatrico e dell’UTIC da utilizzare per aree di ricovero in casi di
necessità;
b) di nominare le seguenti figure Tecniche;
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Natale De Luca ;
Progettista e Direttore dei Lavori:Arch. Gaetana Laganà;
c) affidare sensi dell’art. 36 comma 2 lettara a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i i lavori di che trattasi alla Ditta
Aluemme Serramenti sas di Di benedetto M&C di Messina, giusto preventivo del 06/03/2020 dell’importo
complessivo di € 31.189,08 oltre IVA;
d) autorizzare la spesa occorrente di complessivi di € 38.050,68 IVA compresa che graverà sul conto
economico C.N.2002/19;
e) dichiarare la presente immediatamente esecutiva
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