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Determinazione n. 55 del  02/12/2019 
 
OGGETTO: Lavori di ampliamento della Casa Albergo "Angela Rusalen" mediante concessione di opera 
pubblica ex art. 164 e seguenti del D.Lgs. n° 50/2016 - Conferimento incarico di assistenza al R.U.P.. CIG: 
Z0F2AEEE0E 
 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO: 
− che, a parziale modifica delle proprie precedenti determine n. 31/2017 e n. 8/2018, con determina n. 63 del 

21.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla 1^ fase funzionale dei lavori in oggetto per 
l’importo complessivo di �. 1.670.296,30, con il quadro economico ivi riportato, di cui �. 1.322.053,71 a base 
d’asta (�. 1.302.803,73 per lavori ed �. 19.249,98 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso); 

− che i lavori verranno finanziati mediante contributo regionale di cui alla DGRV n. 2059/2008 per �. 500.000,00, 
per �. 125.000,00 con fondi propri della Casa Albergo e la parte residua di �.1.020.296,30 rimarrà in capo al 
soggetto attuatore dell’intervento quale aggiudicatario della relativa gara per la concessione di opera pubblica ex 
art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come stabilito con determina n. 63/2018 sopra citata; 

− che occorre provvedere con la massima urgenza all’attivazione di tutte le procedure necessarie per l’appalto e 
l’avvio dei lavori in relazione ai termini ristretti assegnati dal Decreto del Direttore dell’U.O. Edilizia Ospedaliera 
e a Finalità Collettive della Regione Veneto n. 86 del 24.09.2019 relativo alla conferma del contributo per 
l’ampliamento della struttura in oggetto; 

− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 13.11.2019 sono stati dettati gli indirizzi al fine di 
procedere alla nomina dell’assistente al R.U.P.. 

 
RILEVATO: 

− che le prestazioni di supporto al R.U.P. oggetto del presente affidamento non sono negoziabili in alcun modo sul 
MePA; 

− che, pertanto, è stato interpellato in merito l’avvocato Vittorio Miniero dello Studio Legale Miniero con sede a 
Bologna, viale Aldini, 28, il quale ha prodotto l’offerta in data 15.11.2019 - acquisita al prot. n. 328 in data 
18.11.2019- dell’importo di �. 6.000,00 oltre all’IVA e cpa., allegando alla stessa il curriculum vitae.  

 
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 

come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alle procedure di spesa 
riveniente dal presente è assegnato il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z0F2AEEE0E 
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito e, quindi, conferire incarico di supporto amministrativo al 
R.U.P. dell’opera pubblica in questione all’avv. Vittorio Miniero per l’importo di �. 6.000,00 - oltre all’IVA 22% e cpa 
4% - in totale �. 7.612,80. 
 

DATO ATTO: 
− che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 3,commi 

54-57, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n.244/2007), in quanto tali affidamenti sono autonomamente 
disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti), come, tra l’altro, precisato dalla Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - con la deliberazione n. 37 del 4.3.2008 e, tra l’altro, tale 
servizio non rientra tra le attività di studio, consulenza e ricerca; 

− che il R.U.P, nominato con nota del Sindaco e del Presidente del C.d.A. della Casa Albergo in data 24.10.2019 
prot. n.7794 per i lavori in oggetto, ha espresso parere favorevole in merito. 

 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016. 



 
 

 
 

 
VISTO il D. Lgs. n.267/2000. 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte integrante 
e sostanziale: 
 
1)  di prendere atto della procedura negoziata di affidamento diretto come in premessa descritta e quindi di affidare, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, all’avvocato Vittorio Miniero di Bologna 
(C.F.:MNRVTR72D26A944M) il cui curriculum vitae è allegato all’offerta in data 15.11.2019 - acquisita al prot. n. 
328 in data 18.11.2019- l’Attività di Supporto amministrativo al R.U.P. di cui all’art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016, nell'ambito dei lavori di ampliamento della Casa Albergo “A. Rusalen” – 1ª fase funzionale, per l’importo di 
�. 6.000,00 oltre all’IVA 22% e cpa. 4% - in totale �. 7.612,80; 

 
2)  di stabilire che: 

• l’incarico dovrà svolgersi in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità alle indicazioni e 
agli indirizzi da questi impartiti; 

• tutte le attività sopra specificate dovranno riguardare lo studio e la produzione di tutti gli atti occorrenti e 
l’assistenza in tutte le fasi dei procedimenti; 

• l’attività dell’incaricato del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di assistenza agli 
uffici per tutte le attività del R.U.P., è riferita soltanto all’aspetto amministrativo e non tecnico;  

• l’incaricato espleterà personalmente la propria attività con mezzi propri; 
• per lo svolgimento dei propri compiti l’incaricato dovrà garantire la propria presenza presso il settore tecnico 

nella misura necessaria per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto, assicurando la piena disponibilità in 
relazione alle esigenze connesse per lo svolgimento dei compiti propri dell’incarico conferito; 

• in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come 
modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010) alle procedure di 
spesa riveniente dal presente atto è assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG n. Z0F2AEEE0E; 

• in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dal R.U.P., l’Amministrazione, senza 
alcuna formalità, recederà unilateralmente dall’incarico conferito. 

 
3)  di dare alla presente determina, oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale mediante sottoscrizione da parte 

del contraente di una copia del presente provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto 
nello stesso contenuto; 

 
4)  di impegnare la spesa complessiva di �. 7.612,80 imputando la stessa al cap. 280 del Bilancio 2019; 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Cancellier Sergio 

 
 
 
 


