
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. 33 del 22-1-2021

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Procedura negoziata per la fornitura di armadi spogliatoio per i presidi ospedalieri di San Donà di
Piave, Portogruaro e Jesolo. (ID Sintel 120089382 - CIG 8162829396). Presa d'atto della sentenza

n. 1142/2020 del T.A.R. per il Veneto e conseguenti determinazioni.
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IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale n. 517 del 22/05/2020, è stata aggiudicata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) con il criterio del minor prezzo, la fornitura di 1.200 armadi spogliatoio per i
presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo alla ditta Fenix s.r.l. di Montorio al
Vomano (TE) per un importo complessivo di € 88.650,00 i.v.a. esclusa (ID Sintel 120089382 – CIG
8162829396);

- in data 28/07/2020 (protocollo in entrata n. 40176) è stato notificato all’ULSS 4 il ricorso promosso
avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  (T.A.R.)  dalla  ditta  F.A.S.M.A.  s.r.l.  di
Montecchio  Emilia  (RE),  3°  classificata  nella  graduatoria  di  aggiudicazione,  per  l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia della deliberazione n. 517/2020 e per la declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato, nonché il subentro della ricorrente ovvero il risarcimento del
danno;

- il T.A.R. per il Veneto (Sezione Terza), con decreto n. 362 del 29/07/2020, sul ricorso n. 708/2020
del  registro  generale,  ha  accolto  l’istanza  di  misure  cautelari  monocratiche,  fissando  per  la
trattazione collegiale la camera di consiglio del 9/09/2020;

- l’ULSS 4, verificati i contenuti e le motivazioni del ricorso di cui sopra, ha scelto di non costituirsi in
giudizio;

- il  T.A.R.  per  il  Veneto  (Sezione  Terza),  con  ordinanza  n.  420  del  09/09/2020,  ha  sospeso
l’aggiudicazione della fornitura a favore della ditta Fenix s.r.l., fissando per la trattazione di merito
del ricorso l’udienza pubblica del 18/11/2020;

- in data 23/09/2020 (protocollo in entrata 50450) è stato notificato all’ULSS 4 il ricorso incidentale
promosso avanti al T.A.R per il Veneto dalla ditta aggiudicataria FENIX s.r.l., per il rigetto del ricorso
proposto dalla ditta F.A.S.M.A. s.r.l.;

- con sentenza n. 1142 del 18/11/2020, il  TA.R. per il  Veneto si è definitivamente pronunciato sul
ricorso di cui sopra, accogliendo sia il ricorso principale avanzato dalla ditta F.a.s.m.a. s.r.l., sia il
ricorso  incidentale  avanzato  dalla  ditta  Fenix  s.r.l.,  con  spese  compensate,  ordinando  che  la
sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;

Preso  atto  che  la  suddetta  sentenza  1142/2020  individuerebbe  come  aggiudicatario  della
fornitura  la  ditta  Centrufficio  Loreto  s.p.a.,  4°  classificata  in  graduatoria,  affermando  tuttavia
l’imprescindibilità del rispetto dei CAM sui prodotti forniti in quanto l’eventuale ricezione di prodotti non
conformi è causa di illegittimità del contratto nonché fonte di responsabilità erariale;

Verificato  pertanto,  nella  documentazione tecnica  depositata  in  sede di  gara,  che nè la  ditta
Centrufficio  Loreto,  4°  classificata,  né  la  ditta  Professional  s.r.l.,  5°  classificata,  hanno  presentato  i
documenti comprovanti il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) così come previsti nell’allegato 1)
del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che tuttavia non erano stati espressamente indicati nel Disciplinare di Gara;
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Ricordato  che  l’art.  34  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  “Criteri  di  sostenibilità  energetica  e
ambientale”, hanno reso obbligatoria l’applicazione dei C.A.M. da parte delle stazioni appaltanti;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per il Veneto, si propone di ricorrere
all’applicazione dell’esercizio dell’autotutela come segue:

- ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i., procedendo all’annullamento d’ufficio della
delibera del direttore generale n. 517 del 22/05/2020, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
della fornitura alla ditta Fenix s.r.l. di Montorio al Vomano (TE);

- ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990 e s.m.i.,  procedendo alla revoca della procedura
negoziata in argomento, la quale verrà reindetta prevedendo nei documenti di gara l’obbligatorietà
del  rispetto dei criteri  ambientali  minimi (CAM),  che dovranno essere comprovati  dagli  operatori
economici come richiesto dalla normativa vigente in materia;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 1051 del
16/10/2020;

Viste altresì le disposizioni contenute nella deliberazione n. 840 del 21/08/2020 di attribuzione
delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Veneto  n.  180  del  30/12/2020,  di  nomina  del
Commissario dell’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale”;

Vista la deliberazione n. 1 dell’08/01/2021;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Commissario;

IL COMMISSARIO

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Vista la sentenza n. 1142 del 18 novembre 2020 del T.A.R. per il Veneto;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  14  settembre  1994  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
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Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 1051 del
16/10/2020;

Viste altresì le disposizioni contenute nella deliberazione n. 840 del 21/08/2020 di attribuzione
delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  provveditorato  economato gestione  della
logistica ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di  prendere  atto  dei  contenuti  della  sentenza  n.  1142  del  18  novembre  2020,  con  la  quale  il
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto si è definitivamente pronunciato sul ricorso
n. 708 del registro generale, accogliendo sia il ricorso principale avanzato dalla ditta F.a.s.m.a. s.r.l.
di Montecchio Emilia (RE), sia il ricorso incidentale avanzato dalla ditta Fenix s.r.l. di Montorio al
Vomano  (TE),  con  spese  compensate,  ordinando  che  detta  sentenza  sia  eseguita  dall’autorità
amministrativa;

2. di ricorrere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, all’applicazione dell’esercizio
dell’autotutela come segue:

- ai  sensi  dell’art.  21-nonies  della  Legge  241/1990  e  s.m.i.,  annullando  d’ufficio  la  delibera  del
direttore  generale  n.  517 del  22/05/2020,  con la  quale  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  della
fornitura di n. 1.200 armadi spogliatoio per i presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro
e  Jesolo  alla  ditta  Fenix  s.r.l.  di  Montorio  al  Vomano  (TE),  per  un  importo  complessivo  di  €
88.650,00 i.v.a. esclusa (ID Sintel 120089382 – CIG 8162829396);

- ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990 e s.m.i., procedendo alla revoca della procedura
negoziata in argomento, la quale verrà reindetta prevedendo nei documenti di gara l’obbligatorietà
del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), che dovranno essere comprovati dagli operatori
economici come richiesto dalla normativa vigente in materia;

3. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
dell’unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica;

4. di disporre che venga data comunicazione agli offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera c), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nel sito internet aziendale, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Commissario
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 26-1-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Direzione Medica
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