VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

119

UOC Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile del procedimento: Fabrizio Landi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Il giorno 05/03/2021 presso la sede legale, il Direttore Generale nella persona del Dott. Germano Maria Uberto Pellegata
ha adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE OPERE DI INCREMENTO LIVELLO SICUREZZA ANTINCENDIO CPS CRA
SERD VIA TERESINE 7 – CREMA. CUP G97H19002120002 – CIG 8364925A79.

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizia Ficarelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Pier Mauro Sala

Il Responsabile del procedimento di UOC Tecnico Patrimoniale - Dott. Fabrizio Landi
Addetto all'istruttoria: Dott. Paola Galli
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:
La LR 30.12. 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) di Crema;
La DGR n. XI/1081 del 17.12.2018 di nomina del Dr. Germano Pellegata quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATI i seguenti

atti:

Decreto Ministeriale 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2468 del 18/11/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in
Sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento
contributi”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alle gestione del servizio
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”;
Deliberazione Direttore Generale n.539 del 23/12/2019 “Adozione programma triennale lavori pubblici 2020-2022”;
Decreto Direzione Generale Welfare n.19173 del 30/12/2019 “Approvazione delle linee guida per l’attuazione degli
investimenti in sanità”;
Deliberazione n. 573 del 16 ottobre 2020 “Approvazione progetto preliminare e indizione procedura aperta per
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione opere di incremento livello antincendio CPS CRA SERD Via Teresine 7 – CREMA. CUP
G97H19002120002 – CIG 8364925A79;
che, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i servizi tecnici saranno aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
PRESO ATTO

l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di costituzione della Commissione Giudicatrice nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATO

che, alla data attuale, non è ancora operativo l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto
dall’art. 78 dello stesso decreto, da istituirsi presso l’ANAC e che pertanto, fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione al citato Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza;
PRESO ATTO

quindi di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche relative alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, individuando:
RITENUTO

Ing. Giuseppina Scilio, dirigente della ASST di Crema,
Dott. Ing. Rossella Delbò, dirigente IRCCS Policlinico San Matteo Pavia,
Dott. Arch. Giorgio Galbignani, collaboratore tecnico della ASST di Cremona;
Il Responsabile del procedimento di UOC Tecnico Patrimoniale - Dott. Fabrizio Landi
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che il compenso per i componenti della Commissione Giudicatrice, non dipendente di questa Azienda, è pari
a € 1.500,00 ognuno onnicomprensivo di ogni spesa ed è da considerarsi quale incarico occasionale, così come riportato
nell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 da:
DATO ATTO

Direttore U.O.C. RISORSE UMANE E POLITICHE DEL PERSONALE - IRCCS Policlinico San Matteo Pavia,
agli atti presso l’U.O.C. Tecnico Patrimoniale,
Dirigente Responsabile U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI ASST di Cremona, agli atti presso l’U.O.C. Tecnico
Patrimoniale;
che la spesa relativa all’incarico in oggetto di complessivi € 3.000,00 per i componenti esterni della Commissione
Giudicatrice trova copertura alla voce Spese tecniche del quadro economico finanziato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. XI/2468 del 18/11/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni
conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi” e verrà imputata al conto
S.P. 020.040.00070 “Immobilizzazioni in corso sicurezza – antincendio CRA – CPS – SERD”;
ATTESO

che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale che
ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
DATO ATTO

il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore f.f. dell’U.O.C. Programmazione
Bilancio e Contabilità;
ACQUISITO

il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario per quanto di
competenza così come previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;
ACQUISITO

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle offerte tecniche relative alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione opere di incremento livello sicurezza antincendio CPS CRA
SERD Via Teresine 7 – CREMA– CUP G97H19002120002 – CIG 8364925A79:
Ing. Giuseppina Scilio, dirigente della ASST di Crema,
Dott. Ing. Rossella Delbò, dirigente IRCCS Policlinico San Matteo Pavia,
Dott. Arch. Giorgio Galbignani, collaboratore tecnico della ASST di Cremona;
2. di prendere atto che il compenso per i componenti della Commissione Giudicatrice non dipendenti di questa Azienda è
pari a € 3.000,00 onnicomprensivo di ogni spesa ed è da considerarsi quale incarico occasionale;
3. di prendere atto che la spesa relativa agli incarichi in oggetto di complessivi € 3.000,00 per i componenti esterni della
Commissione Giudicatrice trova copertura alla voce Spese tecniche del quadro economico finanziato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. XI/2468 del 18/11/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni
conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi”;
4. di provvedere all’imputazione della spesa relativa agli incarichi in oggetto al conto S.P. 020.040.00070
“Immobilizzazioni in corso sicurezza – antincendio CRA – CPS – SERD”;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R. n. 33 del 30/12/2009 sull’Albo dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Crema;
6. di trasmettere copia del provvedimento per quanto di rispettiva competenza a:
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UOC Programmazione Bilancio e Contabilità;
UOC Risorse Umane.

Parere favorevole:
F.to Dott. Maurizia Ficarelli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
__________________________
F.to Dott. Roberto Sfogliarini
IL DIRETTORE SANITARIO
__________________________
F.to Dott. Pier Mauro Sala
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
__________________________
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Germano Maria Uberto Pellegata
__________________________

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Il Responsabile del procedimento di UOC Tecnico Patrimoniale - Dott. Fabrizio Landi
Addetto all'istruttoria: Dott. Paola Galli
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Deliberazione di UOC Tecnico Patrimoniale
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
OPERE DI INCREMENTO LIVELLO SICUREZZA ANTINCENDIO CPS CRA SERD VIA TERESINE 7 – CREMA. CUP
G97H19002120002 – CIG 8364925A79.
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la leggitimità della proposta sopra citata.

Il Direttore di UOC Tecnico Patrimoniale
(F.to Dott. Fabrizio Landi)

..................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 01/03/2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'ufficio UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta la copertura economica e la regolarità contabile
della proposta della deliberazione sopra riportata.

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità
(F.to Dott. Davide Zanchi)

....................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 01/03/2021

Il Responsabile del procedimento di UOC Tecnico Patrimoniale - Dott. Fabrizio Landi
Addetto all'istruttoria: Dott. Paola Galli

Pagina 5 di 5

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSSELLA DELBÒ

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

rdelbo@smatteo.pv.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

17/05/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Attività ospedaliera come dipendente della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia.
-Da ottobre 1995 dipendente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Dirigente presso la
Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale.
Principali interventi realizzati in qualità di progettista, direzione lavori, o responsabile unico del
procedimento:
Direzioni Lavori/ Progetti/Verifica:
-

-

-

-

-

-

Anno 2019: progettazione di elisuperficie per attività di soccorso sanitario in elicottero”
presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – importo di quadro economico €
1.000.000,00 – Det. n. 5/DG/837 del 22/08/2019;
Anno 2018: verificatore per la validazione del progetto esecutivo di “adeguamento dei livelli di
sicurezza antincendio dei fabbricati ospedalieri” – Importo progetto € 1.175.000,00+ IVA –
Det. n.4/DG/0095 del 1/02/2018;
Anno 2017: verificatore per la validazione del progetto esecutivo di “adeguamento alle norme
antincendio della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia” – Importo progetto €
810.000,00 + IVA – Det. n.4/DG/0700 del 19/09/2017;
Anni 2017 al 28/02/2018: Direzione lavori Appalto lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria opere edili ed affini edifici ospedalieri ed altre proprietà dell’Istituto – importo
aggiudicato € 795.523,83+ IVA- D.D. n. 0351/2017 del 20/10/2017;
Anni 2017 al 28/02/2018: Direzione lavori Appalto lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria impianti meccanici ed elettrici edifici ospedalieri ed altre proprietà dell’Istituto –
importo aggiudicato € 701.383,04 + IVA- D.D. n. 0352/2017 del 20/10/2017;
Da anno 2018: Dec di appalto per” fornitura di gas medicinali, tecnici, puri e miscele, compresi
i servizi di gestione e manutenzione annessi”
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-

-

-

Anni 2015-2017: Direzione lavori Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
opere edili ed affini edifici ospedalieri ed altre proprietà dell’Istituto – importo aggiudicato €
3.017.353,00 + IVA – Det. n. 4/DG/0262 del 23/03/2016;
Anni 2015 – 2017: Direzione lavori Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti meccanici ed elettrici edifici ospedalieri ed altre proprietà dell’Istituto – importo
aggiudicato € 3.976.243,28 + IVA – Det. n. 4/DG/0261 del 23/03/2016;
con le seguenti principali realizzazioni:
• Manutenzione straordinaria di adeguamento impianti elettrici di fabbricati esistenti per
DIRI
• Manutenzione straordinaria per sistemazione locali pad. Ex Chirurgie per uffici
amministrativi
• Manutenzione straordinaria per adattamento sala operatorio pad, DEA per
elettrofisiologia
• Manutenzione straordinaria per adeguamento locali per medicina VI presso DEA
• Manutenzione straordinaria per sistemazione locali pad. Ortopedia per camere
intramoenia
• Manutenzione straordinaria per sistemazione con messa a norma impiantistica di locali
posti al piano terreno del pad. Ex Chirurgie per trasferimento del reparto CLV SIMT
• Rifacimento centrale termica Presidio di Belgioioso
• Sostituzione e messa a norma impianto di grigliatura fognaria ospedaliera
• Rifacimento impermeabilizzazione soletta padiglione risonanza magnetica
Anno 2015: Direzione lavori Appalto di manutenzione ordinaria opere edili ed affini – importo
aggiudicato € 162.396,00 + IVA;
Anno 2015: Direzione lavori Appalto di manutenzione ordinaria impianti meccanici ed elettrici
– importo aggiudicato € 187.024,00 + IVA;

-

Anno 2014 : Direttore di esecuzione del contratto per assistenza tecnico gestionale e
manutentiva per gli impianti meccanici elettrici e speciali c/o pad. EAS-DEA – importo
aggiudicato € 700.000,00 + IVA – Det. n.3/DG/0539 del 9/06/2014

-

Anni 2013-2014: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – opere edili ed affini – importo aggiudicato €
2.345.412,00 + IVA- Det. n.3/0828 del 1/09/2014;
Anni 2013-2014: Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed altri fabbricati di
proprietà dell’Istituto – impianti meccanici ed elettrici - importo aggiudicato € 3.445.365,00 +
IVA- Det. n.3/0836 del 1/09/2014;
con le seguenti principali realizzazioni:
• ristrutturazione locali per ampliamento sede A.R.E.U. 118, pad. Ortopedia
• ristrutturazione locali per formazione nuovi laboratori di Pneumologia, pad. Forlanini
• rifacimento manto stradale e rete smaltimento acque meteoriche di alcuni viali e
parcheggi dell’ospedale
• bonifica del rivestimento in amianto di manufatti della Centrale Termica ospedaliera
• interventi di manutenzione di entità minore.

-

-

-

-

Anni 2010-2013: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – opere edili ed affini – importo aggiudicato €
3.255.000,00 + IVA – Det. n.2/DG/792 del 20/07/2010;
Anni 2010-2013: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – impianti meccanici ed elettrici - importo aggiudicato €
3.491.000,00 + IVA- Det. n.2/DG/809 del 26/07/2010;
con le seguenti principali realizzazioni:
• ristrutturazione comparto operatorio Chirurgia pediatrica- padiglione Pediatria
• ristrutturazione di reparto radiologico per nuova installazione di apparecchiatura
radiologica presso padiglione Forlanini
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

ristrutturazione di reparto radiologico per nuova installazione di apparecchiatura
radiologica presso padiglione Ortopedia
ristrutturazione di reparto radiologico per nuova installazione di apparecchiatura
radiologica presso padiglione Radiologia centrale
ristrutturazione di laboratori BL3 Cell-factory presso padiglione Forlanini
bonifica e rifacimento tetto in amianto padiglione Economato
rifacimento pavimentazioni in resina gallerie sotterranee
rifacimento manti stradali
installazione pompe rilancio condensa padiglioni Forlanini, Pediatria, Reparti Speciali
interventi vari di messa a norma impiantistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
interventi di manutenzione di entità minore.

Anno 2010: Energy manager con nomina Det. n.2/DG/0810 del 26/07/2010

- Anni 2008-2010: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – opere edili ed affini – importo aggiudicato €
3.060.000,00 + IVA – Det. n. 0269/DG del 3/03/2009;
-Anni 2009-2010: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – impianti meccanici ed elettrici - importo aggiudicato €
3.468.000,00 + IVA- Det. n. 2/DG/1129 del 12/10/2009;
con le seguenti principali realizzazioni:
• realizzazione di laboratorio di coltura cellulare presso Centro Trasfusionale
• ristrutturazione di locali per creazione di nuovi laboratori di malattie genetiche
cardiovascolari, pad. Dermatologia
• ripristino completo di solai padiglione Ematologia a seguito del cedimento di pignatte
• rifacimento rete idrico-sanitaria padiglione Ematologia
• rifacimento impianto di regolazione sottocentrale termica padiglione Ematologia
• rifacimento manti stradali
• interventi di manutenzione di entità minore
-

Anno 2008: Direzione lavori di opere di messa in sicurezza e/o bonifica delle coibentazioni
delle reti idriche con presenza di amianto poste nelle gallerie sotterranee dell’ospedale –
importo aggiudicato € 1.340.000,00 + IVA – Det. n. 0764/DG del 17/07/2008;

-

Anni 2005-2008: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – opere edili ed affini – importo aggiudicato €
4.700.000,00 + IVA- Det. n. 0027/2005 del 30/09/2005;

-

Anni 2005/2007: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed altri fabbricati di
proprietà dell’Istituto – Impianti meccanici ed elettrici – importo aggiudicato € 3.790.000,00 +
IVA- Det. n. 0019/2005 del 1/09/2005;

-

Anno 2008: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – impianti meccanici ed elettrici - importo aggiudicato €
1.925.000,00 + IVA – Det. n. 0174/DG del 27/02/2008;
con le seguenti principali realizzazioni:
• rifacimento e messa a norma di sottocentrale termica del padiglione di Ortopedia;
• ristrutturazione di locali per formazione laboratori di Cardiologia molecolare;
• ristrutturazione locali per installazione di apparecchiature TAC nel padiglione di
Radiologia e nel padiglione di Ortopedia;
• ristrutturazione del reparto di Rianimazione III;
• ristrutturazione reparto di Risonanza magnetica presso Radiologia centrale
• rifacimento impianti centrale frigorifera padiglione Malattie Infettive
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•
•
•

bonifica e rifacimento tetto in amianto padiglione Ortopedia
bonifica tetto in amianto padiglione Poliambulatorio
bonifica del rivestimento in amianto di alcune reti tecnologiche

-

Anno 2007: Direzione lavori di ristrutturazione locali per formazione nuovo reparto di
medicina nucleare – 2° fase - importo aggiudicato € 223.000,00 + IVA;

-

Anno 2006: Direzione Lavori di ristrutturazione locali piano seminterrato pad. 10 da dibire a
nuovo laboratorio di cellule staminali cardiache – Det. n. 5/2006 del 1/02/2006;

-

Anno 2005: Direzione lavori per ristrutturaz. Locali piano rialzato pad. Odontoiatria da
adibire a nuovi ambulatori per le malattie genetiche cardiovascolari – importi aggiudicati €
26.907,33 + IVA e € 36.276,99 + IVA - Det. n. 0007/2005 del 20/06/2005;

-

Anni 2002/2005: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – opere edili ed affini – importo aggiudicato €
5.422.000,00 + IVA- Det. n. 0007/2002 del 4/02/2002;
Anni 2002/2005: Direzione lavori Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici ospedalieri ed
altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – impianti meccanici ed elettrici - importo aggiudicato €
5.508.000,00 + IVA – Det. n. 0006/2002 del 4/02/2002;
con le seguenti principali realizzazioni:
• ristrutturazione di sala operatoria per piccoli interventi di Ostetricia;
• sistemazione di nuovi parcheggi esterni all'area ospedaliera;
• ristrutturazione del reparto ecografie presso il padiglione di Radiologia;
• realizzazione di nuovi impianti di condizionamento presso i padiglioni Reparti Speciali,
Radiologia, Ostetricia, Chirurgie;
• ristrutturazione di reparto destinati ad ambulatori per ecoendoscopia presso il padiglione
Chirurgie;
• ristrutturazione di reparto destinato a laboratorio preparazione farmaci antiblastici presso
il padiglione Chirurgie;
• ristrutturazione di blocco operatorio di Ostetricia/Ginecologia;
• ristrutturazione di reparto destinato a centro prelievi presso il padiglione Poliambulatorio;
• ristrutturazione di locale simulatore presso il padiglione di Radioterapia oncologica;
• ristrutturazione di sala radiologica del padiglione di Radiologia;
• rifacimento della sottocentrale termica del padiglione Reparti Speciali;
• ristrutturazione di reparto di Senologia presso il fabbricato Poliambulatorio;
• realizzazione di nuovo reparto destinato a gastro-endoscopia digestiva presso il
padiglione Chirurgie;
• interventi vari di messa a norma impiantistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• interventi di manutenzione di entità minore.

-

-

-

Anno 1997: Progetto e direzione lavori di ristrutturazione di locali destinati a sede della
nuova centrale operativa S.S.U.Em. 118 – Valore opera L. 320.000.000,00 + IVA;
Anno 1997: Progetto e direzione lavori di nuovo deposito rifiuti ospedalieri- Valore opera L.
260.000,00 +IVA;

- Dal 1997 Coordinamento delle opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ospedale, tra
cui:
rifacimento e/o nuove realizzazione di impianti di condizionamento dell’aria;
rifacimento, miglioramento e messa a norma di impianti elettrici;
rifacimento, miglioramento e messa a norma di impianti idraulici ed antincendio;
rifacimento, miglioramento e messa a norma di impianti di gas medicinali;
interventi di sistemazione e miglioramento della centrale termica ospedaliera;
interventi di rifacimento e messa a norma degli impianti ascensore;
ristrutturazione di reparti, ambulatori, uffici, laboratori ecc. con rifacimento degli impianti e
delle opere edili ed affini;
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lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, con realizzazione rampe disabili, ecc.;
sistemazioni esterne dei fabbricati, con rifacimenti di intonaci, infissi, tinteggiature, coperture;
rifacimento e/o nuova realizzazione di tratti fognari e adduzione acqua;
rifacimento e/o nuova realizzazione di pavimentazioni stradali;
rifacimento delle aree a verde con realizzazione di impianti di innaffiamento automatici, nuove
piantumazioni ecc.;
realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08
Anni 2013- 2014 –2015: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi degli
art. 91 e 92 D. Lgs. 81/2008 per i seguenti appalti:
ultima fase appalto DEA
appalti di manutenzione anni 2013, 2014, 2015
appalto lavori di bonifica copertura in amianto e realizzazione nuova copertura pad. Farmacia .
Det. n.3/DG/0812
Responsabile del Procedimento
-

-

-

-

-

-

RUP dei procedimenti della UOC Tecnico Patrimoniale dall’ 1/3/2018;
Responsabile Unico del Procedimento della progettazione esecutiva e documentazione
relativa ad “interventi per le opere impiantistiche per il periodo di 8 mesi” – Importo q.e. €
2.435.933,76 – Det. n.4/DG/0277 del 14/03/2018
Responsabile Unico del Procedimento della progettazione esecutiva e documentazione
relativa ad “interventi per opere edili ed affini per il periodo di 8 mesi” – Importo q.e. €
2.292.241,80 – Det.n. 4/DG/0309 del 14/03/2018
Responsabile Unico del Procedimento del progetto esecutivo per “Realizzazione laboratori di
scienze mediche c/o pad. 05- Importo q.e. € 332,500,00– Det. n.4/DG/1042 del 15/12/2017
Responsabile Unico del Procedimento del progetto esecutivo “Realizzazione blocco
ambulatori e polo CUP c/o pad. 29” – Importo q.e. € 353.125,00 – Det. n.4/DG/1014 del
7/12/2017
Responsabile del Procedimento per incarico analisi elaborazione e redazione pratiche
antincendio e allegati per rilascio C.P.I. dell’EAS DEA – Det. n.3/DG/496 del 30/05/2013- Det.
n.3/DG/0926 del 26/09/2013
Responsabile del Procedimento per fornitura di nuova cabina metano a servizio del padiglione
EAS DEA – Det. n.3/DG/0912 del 19/10/2012
Responsabile del Procedimento per affidamento di smaltimento apparecchiature contaminate
da pcb di proprietà della Fondazione – Det. n.2/DG/1454 del 10/12/2009
Responsabile del Procedimento per locazione locali di proprietà della Fondazione in comune
di Belgioioso a favore di AVIS comunale di Belgioioso – Det. n.2/DG/0970 del 28/08/2009
Responsabile del Procedimento per affidamento verifiche periodiche biennali impianti elettrici
e di messa a terra della Fondazione – Det. n. 2/DG/0959 del 24/08/2009
Responsabile del Procedimento per fornitura in opera di estintori e armadi di sicurezza della
Fondazione – Det. n. 0873/DG del 29/07/2009
Responsabile del Procedimento di realizzazione Nuovo padiglione EAS – DEA piastre
chirurgiche e torri di degenza – importo aggiudicato € 94.996.827,00 + IVA -Det. n. 0298
del 3/04/2008
Responsabile del Procedimento di alcune realizzazioni minori

Commissioni giudicatrici di gare d’appalto o altro:
ARCA Regione Lombardia (ora ARIA spa: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti):
- Componente Commissione giudicatrice della procedura aperta ARCA 2017 028.2 – Gara
per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di
manutenzione connessi – importo € 60.961.000,49 - valutazione qualità/prezzo – anni 20182019;
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ASST Melegnano e Martesana – Presidente commissione per avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, mesi 12, di n. 1 collaboratore tecnico
professionale architetto, cat. D, operativamente da assegnare all’UOC Tecnico Patrimoniale
– anno 2020;
ASST Pavia – componente presidente commissione di gara per l’affidamento del lavori di
“adeguamento presidio e riorganizzazione servizi Territoriali P.O. Mortara – anno 2020;
ASST SETTE LAGHI Varese – componente commissione esaminatrice concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di posto dirigente ingegnere/architetto da assegnare alla
UOC Tecnico Patrimoniale- anno 2020;
Provincia di Pavia – membro della commissione di valutazione progetto del nuovo liceo
scientifico “Faravelli” in Broni (PV) – gara secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa relativa alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economicaanno 2020;
ASST Fatebenefratelli Sacco – Componente titolare della commissione di valutazione
dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della
Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale- anno 2021;
ASST Pavia – componente collegio tecnico per verifica di incarico di Direzione della
Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale – anno 2021;
ASST Pavia – Presidente della commissione deputata all’espletamento del concorso
pubblico di n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale - ingegnere per la sicurezza
cat. D – anno 2021.

- Policlinico San Matteo:
Commissione di gara per affidamento incarico valutazione sicurezza sismica pad. 27
Forlanini e pad. 31 Pediatria- valutazione qualità/prezzo - det. n.5/DG/260 del 20/03/2019;
- Presidente Commissione Esaminatrice di concorso pubblico per selezione di n.2 posti di
“assistente tecnico cat. C” da assegnare alla UOC Tecnico Patrimoniale – anno 2019;
Commissione di gara per affidamento servizi assicurativi polizza RC Patrimoniale
occorrente alla Fondazione – det. n. 4/DG/0599 del 26/07/2016;
Commissione tecnica per selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 2 incarichi di
collaborazione presso la S.C. Tecnico patrimoniale- Det. n.3/DG/0677 del 1/07/2015;
Commissione tecnica appalto per la fornitura di un sistema per l’ablazione percutanea
dei tumori con sistema ad ultrasuoni focalizzati (HIFU) per il Servizio di Radiologia
Pediatrica – anno 2012 – importo € 2.296.000,00 + IVA- Det. n. 3/DG/0037 del 24/01/2013;
Commissione per valutazione dei titoli e colloquio per conferimento di n. 2 incarichi di
collaborazione a progetto di durata biennale per svolgimento attività tecniche presso la
S.C. Tecnico Patrimoniale della Fondazione – Det. n. 3/DG/0409 del 7/05/2013;
Commissione per valutazione dei titoli e colloquio per conferimento n. 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto c/o la S.C. Tecnico Patrimoniale –
Det. n. 3/DG/1069 del 30/11/2012;
Commissione tecnica per appalto di fornitura e posa in opera per il rinnovamento della
centrale termica della Fondazione – anno 2012 -importo € 3.200.000,00 + IVAvalutazione qualità/prezzo - Det. n. 3/DG/1010 del 16/11/2012;
Seggio di gara collegiale per affidamento servizio di pulizia dei viali, marciapiedi
piazzole antistanti le cliniche e parcheggi di proprietà dell’Istituto – det. n. 2/DG/0653
del 17/06/2011;
Commissione di valutazione degli aspiranti, per selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto per lo svolgimento di attività tecniche presso la S.C. Tecnico
Patrimoniale della Fondazione – Det. n. 2/DG/1025 del 1/10/2010;
Commissione di gara per appalto servizio e lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria negli edifici ospedalieri e altri fabbricati di proprietà della Fondazione
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periodo 2010/2011 – Det. n. 2/DG/0310 del 23/03/2010;
Commissione di gara per appalto servizio e lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria negli edifici ospedalieri e altri fabbricati di proprietà della Fondazione
periodo 2010/2011 – Det. n. 2/DG/309 del 23/03/2010.

Policlinico San Matteo:
Commissione tecnica per la procedura aperta di affidamento servizio di pulizie presso
le diverse strutture della Fondazione – valutazione qualità/prezzo - Det. n. 0001/DG del
7/01/2009;
Commissione tecnica per affidamento servizio di telefonia interna occorrente alla
Fondazione – Det. n. 0061/DG del 4/02/2008;
Commissione tecnica per Appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici
ospedalieri ed altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – opere edili ed affini - anni
2008/2009 – Det. n. 0921/DG del 16/09/2008;
Commissione tecnica per appalto per servizio e lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, miglioramenti e trasformazioni interne negli edifici
ospedalieri ed altri fabbricati di proprietà dell’Istituto – impianti meccanici ed elettrici –
anni 2009/2010- Det. n. 1395/DG del 24/12/2008;
Commissione esaminatrice di selezione interne per assistente tecnico geometra cat. CDet. n. 0892/DG del 12/09/2008;
Commissione tecnica per appalto per lavori di rimozione delle coibentazioni in amianto
delle tubazioni presenti nei sotterranei della cliniche ostetricia,ginecologia, oculistica –
anno 2008- importo a base di gara € 455.700,00 + IVA- Det. n. 0125/DG del 21/02/2008;
Commissione tecnica per appalto per lavori di messa in sicurezza e/o bonifica delle
coibentazioni in amianto presenti in alcune aree dell’Istituto– anno 2008- importo a
base di gara € 1.650.000,00 + IVA – Det. n. 0939/DG del 18/09/2008;
Commissione tecnica per verifica anomalie appalto opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria negli edifici ospedalieri e altri fabbricati per il periodo 2005/2008 opere
edili ed affini Det. n. 0014/2005 del 19/07/2005;
Commissione di gara e valutazione offerte anomale sul servizio e lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici ospedalieri e altri fabbricati anno
2008 impianti meccanici ed elettrici – Delib. N. 12867DG72 del 7/12/2007;
Presidente Commissione Esaminatrice per selezione interna per n.2 posti di operatore
tecnico specializzato fuochista c/o la Str. Tecnica dell’istituto – Det. n. 0317/2005 del
20/09/2005;
Lavori di rifacimento globale degli impianti elettrici in bassa tensione dell’Istituto –
Commissione tecnica di verifica documentazione – Det. n. 0034/2002 del 18/03/2002;
Appalti servizio e lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, miglioramenti e
trasformaz. Interne negli edifici ospedalieri anni 2002/2003 – commissione tecnica per
verifica offerte anomale – Delib. N. R. Comm. 4/0484/2001;
A.S.P. “Carlo Pezzani” Voghera:
Commissione tecnica per appalto per servizio di ristorazione inclusa realizzazione di
cucina interna anno 2011- importo € 2.368.405,00 + IVA- valutazione qualità/prezzo;

Collaudi
Dal 1992 e seguenti: Collaudi di vari fabbricati civili ed industriali, in particolare:
• collaudo tecnico amministrativo finale di ristrutturazione di blocco operatorio del
Policlinico San Matteo – 2008 – Det. n. 0126/DG del 2/02/2009
• collaudo statico di n. due palazzine residenziali site in Albuzzano (Pavia) – 2007;
• collaudo statico di strutture in metallo in sale diagnostiche del Policlinico San Matteo
Pavia- 2003;
• collaudo statico di strutture in carpenteria metallica in sala angiografica del Policlinico
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•
•
•
•

San Matteo Pavia- 2003;
collaudo statico di palazzina residenziale sita in C.so Cairoli a Pavia – 1999;
collaudo tecnico amministrativo di rilievi e realizzazione su supporto informatico di disegni
fabbricati ospedalieri – 2000 – Det. n.0019/2002 del 16/02/2001;
collaudo statico di capannone industriale sito in località Prado di Cura Carpignano (Pavia)
– 1995;
collaudo statico di palazzina residenziale sita in località Massaua (Pavia) – 1992.

Dal 1983 al 1995 attività di libera professione nei campi di urbanistica, ambiente, edilizia
privata e pubblica.

Azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo – Viale Golgi 19, 27100 PAVIA
Istituto ospedaliero
Dirigente ingegnere
Presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo –Pavia:
Direttore Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale – dal 1/03/2018
Componente Gruppo di Coordinamento per la Privacy – Det. n.4/DG/1156 del 29/12/2017
Componente Gruppo di Lavoro per la Certificabilità dei Bilanci (PAC)- Det. n.4/DG/1139 del
22/12/2017
Tutor (come soggetto ospitante Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia) del progetto
formativo relativo alla convenzione di collaborazione scientifica, formazione ed orientamento,
tirocinio, progetti sperimentali di Terapeutica Artistica con l’Accademia di Belle arti di Breradal 2014 ad oggi.
Responsabile Tecnico delle Strutture (RTS) degli impianti di gas medicinali presenti
nell’ospedale dal 2014- Det. n.3/DG/0235 del 3/03/2014;
Responsabile Qualità della S.C. Tecnico Patrimoniale
Dirigente responsabile Unità Operativa Semplice Manutenzione ordinaria e
straordinaria dall’1/01/2005 - riconferma incarico con det.n.4/DG/0322 dell’8/05/2017 sino al
28/02/2018;
Assunta a tempo indeterminato presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo dal
2/10/1995, profilo Dirigente ingegnere – area ingegneria civile.
Inquadramento a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Ingegnere c/o la Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia dalla data di assunzione.
Conseguimento di valutazioni sempre positive da parte del competente Collegio Tecnico per
lo svolgimento delle attività dirigenziali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-

-

Coordinatore sicurezza dei cantieri D.vo 494/96, 528/99 – Corso di 120 ore anno 2002 e
aggiornamento 40h ai sensi del D.L.vo 81/2008 anno 2012, anno 2016 e anno 2019;
Diploma di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio ai sensi
dell'art. 12 D.Lgs. 626/94 – 1/10/2009 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia.
Corso di formazione per la Qualificazione di Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale,
ai sensi del D.R. 98/2004- Ordine ingegneri della provincia di Milano- 14/19/21/26 settembre
2006 Milano
Corso di formazione manageriale per dirigenti dell'azienda ospedaliera San Matteo di PaviaSDA Bocconi- frequentato nell’anno 2001
Referente per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 presso il Policlinico San Matteo di Pavia,
con corso di formazione di 32 ore – 20/28 maggio e 4/11/giugno 1997 Pavia.
Iscritta nell’elenco dei collaudatori delle opere strutturali – Ordine degli Ingegneri
Diploma di perfezionamento in governo dell’ambiente e del territorio – facoltà di
Giurisprudenza- Università degli studi di Pavia anni 1983-1985
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Iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia dal 1981- n. iscrizione 1022
Laurea in ingegneria civile anno 1981

Titoli accademici
“Cultore della materia” per l’insegnamento di Tecnica Urbanistica con nomina del Consiglio della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia del 31 marzo 1987.
Altro
Relatore e docente in alcuni convegni /eventi
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Università degli Studi di Pavia
Ingegneria civile
Dottor Ingegnere
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
CORRENTE
CORRENTE
CORRENTE

B
Incarichi
Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Pavia da marzo 2009 a luglio 2014
Membro commissione esaminatrice esami di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere
anni 1997/1998, 2003/2004, 2009/2010.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Bornasco (PV) – anni 1994/1995
Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Pavia, con nomina del Ministero delle
Finanze del 30/11/1995 – 1995.

C.F. DLBRSL56E57G388S
La sottoscritta Rossella Delbò, consapevole degli artt.75 “Decadenza dei benefici” e 76 “Norme penali”
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 nonché dell’art. 496 “False dichiarazioni sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri” per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che tutto quanto dichiarato nel
presente curriculum corrisponde a verità.
Pavia, 9 marzo 2021
Rossella Delbò
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