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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 174  DEL 20/05/2021 
 

OGGETTO: Esecuzione in somma urgenza, ex art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, “intervento per 
cedimento del manto stradale e risultanze videoispezione” (codice CIG Z2931BE489). 
Approvazione perizia giustificativa di spesa e affidamento lavori all’impresa SIRAM S.p.A.  Spesa 
complessiva di Euro 1.800,00 (IVA inclusa) 

 
Sottoscritta dal 

Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale 
 ing. Elena Clio Pavan 

individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020 
 
 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 

Profilo della legittimità, della regolarità 
amministrativa e tecnica 

Profilo della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

ing. Elena Clio Pavan dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 18 maggio    2021 DATA 19 maggio    2021 
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Richiamato il decreto n. 29 d.d. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo 

Ospedaliero per l’anno 2021; 

premesso in data 16 aprile 2021, a seguito di segnalazione del cedimento della 

pavimentazione stradale sul percorso in uscita dei mezzi di emergenza in corrispondenza delle 

strisce pedonali dell’accesso principale dell’ospedale, è stata eseguita una videoispezione della 

condotta fognaria sottostante la strada, da cui si è constatato un importante cedimento della 

condotta stessa;  

ravvisata l’esigenza di procedere senza indugio in quanto il cedimento superficiale ha 

messo in evidenza un problema del sottoservizio che va risolto con urgenza;  

redatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., apposito verbale di 

somma urgenza dell’accaduto, registrato al prot. GEN-INT n. 655 d.d. 16.04.2021, che viene 

allegato al presente atto sub “1”;  

preso atto che l’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 detta una disciplina specifica per l’affidamento 

e l’esecuzione di lavori di somma urgenza, in parziale deroga alle normali regole per la scelta del 

contraente, che consente di ordinare l’immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo 

stato di urgenza entro il limite di Euro 200.000,00 anche con affidamento diretto a uno o più 

operatori economici;  

considerato che, in applicazione della normativa suddetta, è stata contattata direttamente 

l’impresa SIRAM S.p.A., già appaltatrice presso l’IRCCS Burlo Garofolo per il servizio di esercizio 

e manutenzione degli impianti, che è prontamente intervenuta eseguendo una videoispezione 

nella condotta fognaria in corrispondenza del cedimento della strada (zona strisce pedonali) che 

conducono all'ingresso principale, rilevando, tra il pozzetto di raccordo e l'ingresso della condotta 

che corre sotto l'ospedale (spogliatoio scantinato scala D) un cedimento importante tanto da 

impedire di passare con la telecamera; 

rilevato, pertanto, che risulta necessario intervenire per riparare il tratto di condotta che ha 

ceduto e, contestualmente, consolidare la porzione di terreno circostante per evitare futuri 

cedimenti;  

dato atto, quindi che i suddetti lavori sono stati affidati all’impresa SIRAM S.p.A. (C.F. e 

P.IVA 08786190150) già presente in loco in quanto soggetto manutentore dell’impianto fognario; 

tenuto conto che non era prevedibile una quantificazione dell’entità del danno prima 

dell’esecuzione dei lavori e che pertanto il valore degli stessi è stato quantificato a consuntivo 

secondo il seguente quadro economico di spesa:  
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 Euro 

A. LAVORI  

A.1 Lavori oneri di sicurezza compresi  1.800,00 € 

TOTALE LAVORI 1.800,00 € 

B. SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA 22% 396,00 € 396,00 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 396,00 € 

TOTALE (A+B) 2.196,00 € 

preso atto che la Sottoscritta, ing. Elena Clio Pavan, Responsabile Unico del Procedimento, 

in data 23.04.2021 ha quindi redatto la perizia giustificativa di spesa, sensi dell’art. 163, comma 4 

del d.lgs. 50/2016, registrata al prot. GEN-INT. n. 692 d.d. 23.04.2021 e allegata sub ”2”, al fine di 

garantire la copertura economica dell’intervento; 

atteso che i lavori hanno avuto inizio immediato, come previsto dell’art. 163 del d.lgs. n. 

50/2016 e sono stati ultimati in data 23.04.2021;  

tenuto conto che, a seguito di verifiche svolte dai tecnici dell’ufficio durante le operazioni e 

in esito alla conclusione dei lavori, si evince che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte; 

 ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, 

l’affidamento all’Impresa SIRAM S.p.A. dei lavori di somma urgenza di “intervento per cedimento 

del manto stradale e risultanze videoispezione” e la relativa spesa pari a € 1.800,00 a cui vanno aggiunti 

€ 396,00 per IVA 22%; 

ritenuto, altresì, di imputare la spesa dell’intervento, pari a € 2.196,00 (IVA inclusa), al 

conto 310.200.200 “Impiantistica varia” così come indicato nella perizia giustificativa di spesa 

allegata sub “2”;  

evidenziato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi 

finanziari), il Codice CIG è Z2931BE489); 

visti il d.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

accertata la regolarità degli atti; 

IL DIRETTORE 

DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE 

Ing. Elena Clio Pavan 
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determina 

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa: 

1. di prendere atto delle circostanze di somma urgenza indicate nel verbale di somma urgenza 

prot. GEN-INT n. 655 d.d. 16.04.2021- allegato al presente atto sub “1” - redatto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, che hanno imposto la necessità di procedere senza 

indugio;  

2. di approvare la perizia giustificativa di spesa redatta in data 23.04.2021 al fine di garantire la 

copertura economica dell’intervento, sensi dell’art. 163, comma 4 del d.lgs. 50/2016, registrata 

al prot. GEN-INT n. 692 d.d. 23.04.2021 e allegata al presente atto sub ”2”;  

3. di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento all’Impresa 

SIRAM S.p.A. (C.F. e P.IVA 08786190150)) dei lavori di somma urgenza necessari lavori di 

somma urgenza di “intervento per cedimento del manto stradale e risultanze videoispezione” per 

l’importo di € 1.800,00 (al netto di IVA in misura di legge);  

4. di evidenziare che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi 

finanziari), il Codice CIG è Z2931BE489); 

5. di approvare il costo complessivo dell’intervento pari € 1.800,00 per lavori a cui vanno 

aggiunti euro 396,00 per IVA 22%. 

L’onere relativo al presente provvedimento definito in € 2.196,00 (IVA inclusa) viene 

imputato al conto 310.200.200 “Impiantistica varia” del Bilancio di esercizio per l’anno 2021 ed 

attribuzione al budget di risorsa della S.C. Gestione tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale. 

 

 
 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
OSPEDALE 

ING. ELENA CLIO PAVAN 

DATA 20/05/2021 

Atto firmato digitalmente 
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