
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 DIRETTORE GENERALE
N. 1215 del24-11-2021

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 26.02.2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo Massimo Visentin
Direttore Sanitario Francesca Ciraolo 
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Intervento di completamento con ampliamento del Centro di riferimento per la Cura e la
Riabilitazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (VE).

DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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OGGETTO:Intervento di completamento con ampliamento del Centro di riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (VE).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

questa Azienda ha sviluppato negli anni una peculiare attenzione per i disturbi del comportamento
alimentare, istituendo un ambulatorio dedicato nell’ambito dei propri servizi psichiatrici ed ottenendo il
riconoscimento dalla regione Veneto quale Centro di riferimento provinciale;

nell’aprile 2002 il Centro era stato autorizzato quale presidio per la riabilitazione psico - nutrizionale
intensiva  extraospedaliera  ed  inquadrato  nelle  strutture  riabilitative  intensive  extraospedaliere  di  cui
all’art. 26 della Legge n. 833/1978;

nella Delibera di Giunta Regionale di costituzione del Centro di riferimento era stata prevista la
dotazione  di  15  posti  di  residenzialità  e  la  possibilità  di  erogare  le  prestazioni  residenziali  e
semiresidenziali che comprendevano l’inquadramento diagnostico terapeutico e la residenzialità 24/24
ore, passando attraverso percorsi riabilitativi semiresidenziali;

con Nota al Prot. n. 17895 del 19.03.2009, si chiedeva alla Regione Veneto di poter accedere ai
finanziamenti di cui all’art. 25 della L.R. n. 9/2005, relativa alla realizzazione di strutture residenziali per
l’erogazione di servizi innovativi per la disabilità, per un intervento di “Completamento ed ampliamento
del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Portogruaro” con importo complessivo stimato
in euro 1.140.000,00;

con D.G.R.V. n. 666 del 09.03.2010 l’intervento suddetto veniva ammesso a finanziamento per
euro 300.000,00 in conto capitale (Nota al Prot. n. 187608 del 06.04.2010 della Direzione Regionale
Edilizia a Finalità Collettive);

con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  307  del  28/09/2012  veniva  approvato  il  Progetto
Preliminare relativo all’intervento di “Completamento ed ampliamento del Centro di riferimento per la
Cura e la  Riabilitazione dei  Disturbi  del Comportamento Alimentare e del  Peso di  Portogruaro”,  per
l’importo di euro 981.139,65 finanziato:
- per euro 300.000,00, come da D.G.R.V. n. 666/2010 (art. 25 Legge Regionale 25.02.2005, n. 9 –

Strutture innovative per la disabilità – codice intervento 81/1473/1) e Decreto Regionale n. 94 del
06.07.2010;

- per euro 681.139,65 inseriti nel piano investimenti 2012- 2014, all’esame della Giunta Regionale del
Veneto;

con Nota al Prot. n. 287433 del 12 luglio 2017, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione
Veneto comunicava che la C.R.I.T.E., nella seduta del 30 maggio 2017, confermava il parere favorevole
all’intervento, ed il finanziamento di € 300.000,00, con 5 posti letto, sulla base della programmazione
regionale;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 31 ottobre 2017 veniva approvato il Progetto
Definitivo redatto ed aggiornato dall’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali secondo le indicazioni (ossia nr.
5  posti  letto  anziché  10)  espresse  dall’Area  Sanità  e  Sociale  –  Commissione  Regionale  per
l’investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) della Regione Veneto, per un costo complessivo di euro
981.139,65;
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con  Nota  al  Prot.  nr.  50467  del  24.08.2018  l’U.O.  Edilizia  Ospedaliera  –  Grandi  Strutture
Ospedaliere e di Cura della Regione Veneto esprimeva parere favorevole al predetto Progetto Definitivo
subordinandolo al recepimento, in fase di sviluppo del Progetto Esecutivo, di alcune prescrizioni;

con Deliberazione del Direttore Generale nr. 495 del 15.05.2020 veniva affidata alla costituenda
RTP tra lo Studio Tecnico TONERO PROGETTI, con sede legale in Portogruaro (VE), l’Ing. Stefano
LUCCHETTA, con sede legale in Miane (TV), e la Società d’ingegneria EVO Engineering S.r.l., con sede
legale in Pieve di  Soligo (TV) l’incarico di  redazione del  Progetto Esecutivo con il  quale recepire le
sopradette prescrizioni della CRITE e le misure di adeguamento strutturale – ambientali manifestatesi
nel tempo; il progetto veniva successivamente consegnato con Nota al Prot. nr. 48493 del 11.09.2020 e
si componeva dei seguenti elaborati, depositati agli atti presso l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  683  del  30.06.2021  veniva  approvato  il  Progetto
Esecutivo relativo all’intervento di “Completamento ed ampliamento del Centro di riferimento per la Cura
e  Riabilitazione  dei  Disturbi  Comportamentali  Alimentari  e  del  Peso  con  sede  in  Portogruaro  (VE)”
redatto dalla citata costituenda RTP, avente a capofila lo Studio Tecnico TONERO PROGETTI nella
persona dell’Arch.  Filippo Tonero, e con esso il  relativo quadro economico di  spesa aggiornato e di
seguito esplicato:

 

Quadro economico generale Importo (euro)

A. Lavori 
A.1 Opere edili e di sistemazione degli spazi esterni 629.291,15 €
A.2 Opere impianti elettrici e speciali 115.000,00 €
A.3 Opere impianti meccanici e termoidraulici                         162.370,34 €

Totale parziale - Opere 906.661,49 €

A.4 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                           32.866,73 €
Totale parziale - Oneri sicurezza 38.526,68 €

TOTALE A - LAVORI 939.528,22 €

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 Lavori in economia 1.000,00 €
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini 7.500,00 €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 2.500,00 €
B.4 Imprevisti                           10.130,65 €

Totale parziale – Altri importi e spese 21.130,65 €
B.5 Accantonamento [art. 133, comma 3 e 4, del D. Lgs. nr.

50/2016 e ss.mm.ii.] 0,00 €
B.6 Incentivo (pari al 2%) [art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016 e

ss.mm.ii.)                          18.790,56 €
Totale parziale – Accantonamenti e incentivi 18.790,56 €

B.7.1 Spese tecniche per progettazioni e coordinamento in
progettazione (con CNPAIA pari al 4%) 32.240,00 €

B.7.2  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  sicurezza  in
Esecuzione (con CNPAIA pari al 4%) 11.174,00 €

B.8 Spese  per  accertamenti  di  laboratorio,  verifiche,                           16.912,02 €
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validazioni e collaudi (con CNPAIA pari al 4%)
Totale parziale – Spese tecniche 60.326,02 €

B.9.1 Oneri fiscali sulle opere (IVA pari al 10%) 93.952,82 €
B.9.2 Oneri fiscali su spese tecniche e contributi (IVA pari al

22%)                           13.271,72 €
Totale parziale – Oneri fiscali e previdenziali 107.224,54 €

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

207.471,78 €

TOTALE COMPLESSIVO REALIZZAZIONE OPERA (A+B) 1.147.000,00 €

Considerato, pertanto, che il Progetto Esecutivo, con il recepimento delle prescrizioni regionali e
l’attuazione delle  misure necessarie per la  risoluzione di  problematiche strutturali  e pandemiche,  ha
comportato un incremento di spesa che costituisce variante, anche se non sostanziale, alle disposizioni
del  Progetto  Definitivo  precedentemente  approvato,  si  è  provveduto  a  trasmettere  gli  elaborati  del
Progetto  Esecutivo,  accompagnati  dalla  Relazione  del  RUP,  all’U.O.  Edilizia  Ospedaliera  –  Grandi
Strutture Ospedaliere e di Cura della Regione Veneto (con Nota al Prot. nr. 53976 del 17.09.2021);

- l’U.O.C.  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali,  in  seguito,  ha  provveduto  a  redigere  il  verbale  di
validazione  finale  del  Progetto  medesimo,  necessario  per  la  successiva  fase  di  selezione
dell’Appaltatore per l’esecuzione delle opere;

 Stabilito  che il  costo dell’intervento,  aggiornato  secondo le indicazioni  del  Progetto Esecutivo
sopra citato, trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 per € 300.000,00, con il contributo regionale vincolato assegnato con D.G.R.V. n. 666 del 22/07/2008

e Decreto Regionale n. 94 del 06.07.2010 (ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25.02.2005, n. 9 – strutture
innovative per la disabilità – codice intervento 81/1473/1), come da indicazione delle D.G.R.V. n. 877
del 09/06/2016 e n. 2003 del 06/12/2016;

 per euro 847.000,00 sul bilancio aziendale, dando atto che, come prescritto nella Nota Regionale al
Prot.  n.  187608  del  06/04/2010  (di  cui  al  Prot.  di  arrivo  aziendale  n.  21734  del  13/04/2010)  di
assegnazione  del  contributo  ex  D.G.R.V.  n.  666/2010,  l’Azienda  ULSS 4  Veneto  Orientale  deve
garantire un impegno finanziario a proprio carico, pari ad almeno l’importo del contributo assegnato;

Dato  atto  che  il  sopraindicato  intervento  è  stato  programmato  nel  “Piano  Triennale  degli
Investimenti 2021 – 2023”, allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2021, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale nr. 1322 del 24.12.2020, aggiornato alla prima rendicontazione utile
e rientra nell’investimento numero 12/2022;

Dato atto che il suddetto intervento è stato altresì sottoposto alla verifica contabile da parte della
U.O.C. Contabilità e Bilancio;

Dato atto che il  suddetto intervento è stato altresì inserito nel “Programma Triennale dei lavori
pubblici  2021-2023”  approvato  definitivamente  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  362  del
16.04.2021, con numero dell’elenco annuale 7/2021;

 Risulta, quindi necessario procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto, per il quale, in
base alle sue caratteristiche, visti:
- il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  nr.  50  e  ss.mm.ii.  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione,  sugli  appalti  pubblici  e
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sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare:
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 l’articolo  36  sui  contratti  sotto  soglia  per  le  parti  non  derogate  dai  Decreti  Semplificazioni  e

Semplificazioni bis; 
 l’articolo 63 sull’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 97 sulle offerte anormalmente basse;
 l’articolo 105 sul subappalto;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e
allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16
luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  (c.d.
Decreto Semplificazioni);

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31
maggio  2021,  n.  77,  recante «Governance del  Piano Nazionale  di  Ripresa e Resilienza  e prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure» (c.d. Decreto Semplificazioni bis);

Stabilito che l’importo da porre a base di gara è inferiore ad 1.000.000,00 €, e pertanto è possibile
attuare una procedura negoziata mediante consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi  di  Operatori  Economici,  in  applicazione dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b),  della  Legge di
conversione nr. 120/2020, così come modificata ed integrata dalla Legge di conversione nr. 108/2021,
che hanno così derogato, l’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; garantendo,
quindi, un’adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’Operatore Economico in modo da non
ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del citato Decreto; 

Atteso che le motivazioni per procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) delle Leggi di conversione dei Decreti Semplificazioni e Semplificazioni bis,
si possono sintetizzare come di seguito riportato:

il  principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
procedura è stato determinato ricorrendo al prezzario della regione Veneto per i LL. PP., per quanto
applicabile, ovvero, sulla base di prezzi rilevati sulla base di dati di mercato;

- il  principio  dell’efficacia  viene  rispettato,  perché  l’affidamento  è  assegnato  per  rispondere  alle
esigenze di realizzazione di un Centro di riferimento a livello territoriale per il trattamento di persone
con disturbi comportamentali legati all’alimentazione e al peso e pertanto attraverso l’esecuzione del
contratto  si  colmerà  predetto  fabbisogno  permettendo  dunque  di  rendere al  territorio  degli  spazi
ricettivo – sanitari adeguati agli utenti colpiti da predette patologie;

- il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei
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termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano degli Investimenti Aziendale, sia nei termini
previsti  per  l’adeguamento  degli  edifici  oggetto  degli  interventi,  necessari  ai  fini  dell’efficace
erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

- il  principio  della  correttezza  viene  rispettato,  garantendo  che  il  contraente  non  sia  individuato
attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo
una negoziazione, a parità di condizioni: tutti i soggetti sono consultati mediante un medesimo avviso
che  pone  per  tutti  identiche  condizioni  e  con  essi  si  negozia  sulla  base  di  un  univoco  invito  a
presentare offerte;

- il  principio  della  libera  concorrenza  viene  rispettato,  perché  con  la  pubblicazione  del  presente
provvedimento sul sito del Committente, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con
l’Azienda;

- il  principio  di  non  discriminazione  viene  garantito  sia  rispettando  il  principio  di  correttezza,  sia
rispettando  il  principio  della  libera  concorrenza,  sia  perché  non  sono  previsti  requisiti  posti  ad
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal D.
Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii., di aprire il mercato alle piccole e medie;

- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’art. 36 del D. Lgs nr. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D. Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
Codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione
sul profilo del Committente del presente atto;

Richiamati inoltre l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32, comma 2, del D.
Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  che  prescrivono  l’adozione  di  apposita  preventiva  determinazione  a
contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le
clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  in  conformità  alle  norme vigenti  in
materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si rileva quanto
segue:
- il  fine  che  l’appalto  intende  perseguire  è  quello  di  realizzare  un  Centro  di  riferimento  a  livello

territoriale  per  il  trattamento di  persone con disturbi  comportamentali  legati  all’alimentazione  e al
peso;

- l’oggetto del contratto è “Lavori di realizzazione dell’intervento di completamento ed ampliamento del
Centro di riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del
Peso di Portogruaro (VE)”;

- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;
- le  clausole  contrattuali  sono  quelle  previste  dalla  lettera  di  invito  e  dalla  documentazione  di

procedura;
- il sistema ed il criterio di negoziazione sono di seguito descritti:

 i lavori si intendono affidabili mediante contratti sottosoglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

 i  lavori non possono essere frazionati e quindi suddivisi in lotti per non compromettere l’unicità
dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 la normativa di riferimento sarà quella statale e per quanto non diversamente disciplinato da quella
regionale sui LL.PP.;

 i lavori saranno realizzati “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. nr. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

 l’aggiudicazione  avverrà  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  della  Legge  nr.  120/2020  così  come
modificata  dalla  Legge  nr.  108/2021,  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  con  applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di  anomalia individuata ai sensi dell’art.  97, comma 2 bis,  del D. Lgs. n. 50/2016 e
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ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque; restando ferma la
facoltà dell’Azienda di procedere alla verifica di congruità dell’offerta;

 possono partecipare all’appalto gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.  in possesso della necessaria qualificazione per categoria e classifica, in applicazione
degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

 gli  Operatori Economici  dovranno possedere i  requisiti  generali  di  cui  all’art.  80 del D.  Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Dato altresì atto che:
il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica;

- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con
procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lett. a), del D.
Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

- ai fini sempre dell'art. 121, in particolare del comma 5, del citato D. Lgs. n. 104/2010, laddove fosse
ritenuto applicabile:
 la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una

gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  (G.U.U.E.)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), dal momento che per le procedure di cui all’art. 1, comma 2, delle
Leggi di conversione n. 120/2020 e n. 108/2021 non è richiesta la pubblicazione mediante detti
strumenti;

 l'aggiudicazione  definitiva  avverrà  attraverso la  procedura  informale  espressamente  consentita
dall'art. 1, comma 2, dei citati Decreti Semplificazioni; sicché non vi è omissione della pubblicità del
bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quando la pubblicazione è prescritta dalla presente
norma;

- ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del

Committente, nella “Amministrazione trasparente”,  con l'applicazione delle  disposizioni di  cui  al
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 al  fine  di  consentire  l'eventuale  proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell’art.  120  del  Codice  del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati  i relativi atti,  il  provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle eventuali valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

 non si pubblica la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei suoi componenti,
in quanto non è necessario costituirla;

 saranno  pubblicati  i  resoconti  della  gestione  finanziaria  del  contratto  al  termine  della  sua
esecuzione;

Considerato che, gli elementi essenziali di cui sopra rappresentano le adeguate motivazioni per
l’individuazione  dello  specifico  appaltatore  con  le  finalità  del  miglior  risultato  perseguibile  con
tempestività di esecuzione, congruità della spesa e affidabilità, nel rispetto dei dettami dell’art. 36 e che
gli stessi coincidono con quelli previsti per le determinazioni a contrarre ai sensi:
- dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990 ed in analogia a quanto previsto per gli Enti Territoriali

all’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- del punto 3.1.2 delle Linee Guida n. 4, Approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097, del

26 ottobre 2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, modificata dalla Legge n.
114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.6.2014, conferma il ricorso a centrali di
committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement).
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OGGETTO:Intervento di completamento con ampliamento del Centro di riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (VE).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Accertato,  rispetto  alla  normativa  in  vigore,  che  SINTEL,  quale  strumento  di  intermediazione
telematica appartenente ad un soggetto aggregatore gestito dall'Azienda Regionale della Lombardia,
ARIA S.p.a. (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), rappresenti uno strumento utilizzabile
dalle Stazioni Appaltanti per esperire procedure di affidamento dei lavori pubblici.

Alla luce di quanto sopra illustrato il Dirigente della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali sottopone
pertanto all’approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento:

a) di autorizzare l’attivazione di una procedura di affidamento d’incarico per l’esecuzione dei lavori da
istruirsi sulla piattaforma SINTEL attraverso l’espletamento di una “Procedura negoziata”, con invito
ad  almeno  cinque  Operatori  Economici,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b),  della  Legge  di
conversione n. 120/2020, così come modificata dalla Legge di conversione n. 108/2021, con il criterio
di  aggiudicazione  del  “prezzo  più  basso”,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  delle  citate  leggi  di
conversione, e formulazione dell’offerta con il “ribasso a corpo”;

b) di stabilire che l’importo massimo dell’appalto da porre a base di procedura è pari a complessivi euro
939.528,22 oltre IVA, di cui euro 906.661,49 da indicare come base di gara ed euro 32.866,73 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il cui costo è stato programmato nel “Piano triennale
degli  investimenti  2021  –  2023”,  allegato  al  bilancio  economico  preventivo  dell’esercizio  2021,
aggiornato alla prima rendicontazione utile;

c) di  dare  atto  che  predetto  intervento  trova  la  sua  copertura  finanziaria  per  300.000,00  euro  con
contributo regionale vincolato assegnato con D.G.R.V. n. 666/2008, e per 847.000,00 euro mediante
“fondi propri” del bilancio aziendale di competenza; 

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 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  l'art.  3  del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
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OGGETTO:Intervento di completamento con ampliamento del Centro di riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (VE).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

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 la distinzione tra i compiti della Direzione Generale ed i compiti
della  Direzione  operativa  dell’Azienda,  di  cui  agli  artt.  19  e  20  dell’atto  aziendale,  approvato  con
Deliberazione n. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai Dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali ha attestato la
regolare istruttoria, nonché la regolarità e la 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 autorizzare l’attivazione di una procedura di affidamento d’incarico per l’esecuzione dei lavori da
istruirsi sulla piattaforma SINTEL attraverso l’espletamento di una “Procedura negoziata”, con invito
ad  almeno  cinque  Operatori  Economici,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b),  della  Legge  di
conversione  n.  120/2020  così  come modificata  dalla  Legge  di  conversione  n.  108/2021,  con  il
criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 1, comma 3, delle citate leggi di
conversione, e formulazione dell’offerta con il “ribasso a corpo”;

2. di stabilire che l’importo da porre a base di procedura è pari a complessivi euro 939.528,22 oltre
IVA, di cui euro 906.661,49 da indicare come base di gara ed euro 32.866,73 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, demandando all’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di indicare
nei  documenti  di procedura  le  prestazioni  o  le  lavorazioni  oggetto  del  contratto di  appalto  che
dovranno  essere  eseguite  a  cura  dell’Aggiudicatario,  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche
dell’appalto  nonché  della  natura  o  della  complessità  delle prestazioni  o  delle  lavorazioni  da
effettuare;

3. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  intervento  è  stato  programmato  nel  “Piano  Triennale  degli
Investimenti 2021 – 2023”, allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2021, aggiornato
alla prima rendicontazione utile e rientra nell’investimento numero 12/2022;

4. di dare atto che il sopraindicato intervento è stato altresì sottoposto a verifica contabile da parte
della U.O.C. Contabilità e Bilancio; 

5. di dare atto che il suddetto intervento è stato altresì inserito nel “Programma Triennale dei lavori
pubblici 2021-2023” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 16.04.2021, con
numero 7/2021;

6. di dare atto che il sopra indicato costo trova la sua copertura finanziaria per 300.000,00 euro con
contributo regionale vincolato assegnato con D.G.R.V. n. 666/2008, e per 847.000,00 euro mediante
“fondi propri” del bilancio aziendale di competenza;

7. di dare atto che l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali è competente per l’esecuzione della presente
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OGGETTO:Intervento di completamento con ampliamento del Centro di riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (VE).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti  conseguenti  e  attuativi  e  l’eventuale
sottoscrizione di atti;

8. di  dare  atto che il  responsabile  del  presente provvedimento  è  l’Ing.  Antonio  Morrone,  Direttore
dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. nr.
50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di  precisare che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 01.02.800100/TE1 Sanitaria 300.000,00 RID 17PG0890V

2021 01.02.800100/TE1 Sanitaria 828.209,44 RID 17PG0890

2021 BR.04.070500/TE1 Sanitaria 18.790,56 RID 17PG0890

Delibera n. 1215 del 24-11-2021 Pagina 10 Proposta n. 1236 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO:Intervento di completamento con ampliamento del Centro di riferimento per la Cura e la Riabilitazione dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (VE).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Deliberazione n. 1215 Del24-11-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario:Massimo Visentin
Il direttore sanitario Firmatario:Francesca Ciraolo 
Il direttore dei servizi socio-sanitari Firmatario:Paola Paludetti

Il Direttore Generale
Mauro Filippi

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, 29-11-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di 
competenza:Collegio Sindacale
Servizi Tecnici
UOC Contabilita e Bilancio
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