
REGIONE DEL VENETO

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. Servizi Tecnici
N. 324 del 11-8-2021

Il Direttore dell'u.o.c. Servizi Tecnici, delegato dal Direttore Generale di questa Azienda
U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, con delibera n. 840 del 21 agosto 2020, e sulla base

delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere manutentivo di
immediato intervento sotto le soglie minime di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.
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OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere manutentivo di immediato 
intervento sotto le soglie minime di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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

Premesso che:

-  questa  Azienda  ha  la  necessità  di  eseguire  lavori,  servizi  e  forniture  di  entità  modesta,  di
competenza dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali,  necessari per manutenzioni, riparazioni,
anche  urgenti,  al  patrimonio  edilizio  e  tecnologico  e  su  apparecchiature/attrezzature,  ovvero
richiesti dalle diverse UU.OO. per esigenze operative estemporanee di pronta evasione, al fine di
garantire la continuità dei servizi e delle attività sanitarie; 

- l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone che “nella procedura di cui all’art. 36,
comma 2,  lett.  a)  e b)”,  per affidamenti  di  importo inferiore ad Euro 40.000,00,  “la Stazione
Appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 

-    l’affidamento diretto è, altresì,  regolamentato dalle  Linee Guida ANAC n. 4 di  attuazione del
D.Lgs. n. 50/2016 e relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi  di  operatori  economici”,  aggiornate al  D.  Lgs.  n.  56 del  19.04.2017 con delibera  del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

-  sono state raccolte, pertanto, le richieste di intervento, segnalate dal personale preposto  previa
valutazione della congruità dei costi sulla base delle caratteristiche dell’intervento, ovvero, con
l’ottenimento di più preventivi, da operatori economici idonei sotto l’aspetto tecnico-economico;

-  gli interventi sono elencati nella tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente
atto, che, per ogni intervento, individua gli elementi essenziali, il Tecnico proponente, il R.U.P., il
Direttore Lavori dell’intervento ed il capitolo di spesa/budget di bilancio;

Dato atto che il costo complessivo a carico dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, per gli
interventi  oggetto del presente provvedimento ammonta complessivamente ad Euro 103.580,03 (IVA
inclusa) e che sono stati già emessi i relativi impegni di spesa;

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato  nel  bilancio  economico  preventivo
dell’esercizio 2021, approvato con deliberazione del direttore generale n. 1322 del 24/12/2020;

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;

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;
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OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere manutentivo di immediato 
intervento sotto le soglie minime di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

Visto il  Decreto Legislativo  18 aprile  2016,  nr.  50 e ss.mm.ii,  relativo al  “Codice dei contratti
pubblici”;

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;

DISPONE

-    sulla scorta delle premesse sopra esposte che integrano e sostanziano il presente provvedimento
quali  motivazioni  di  cui  all’art.  3  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  di  confermare  l’aggiudicazione,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,  gli  interventi riassunti nell’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
atto;

-   di dare atto che il  presente provvedimento equivale a determina a contrarre ai sensi dell’at.  32,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, punto 3.1.2;

-    di pubblicare l’elenco degli interventi secondo le vigenti disposizioni normative e Aziendali;

-   di  dare atto che ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14 – secondo periodo – del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il
contenuto relativo alla corrispondenza intercorsa, inerente i singoli interventi, costituisce contratto;

-   di dare immediata esecuzione agli interventi di cui all’allegato elenco, in quanto, ai sensi dell’art. 32,
comma 10, lett. b), non sono soggetti al termine dilatorio dello stand still di 35 giorni per la stipula
del contratto;

-   di dare atto che il costo complessivo a carico dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, per gli
interventi  oggetto del presente provvedimento ammonta complessivamente ad Euro 103.580,03
(IVA inclusa) e che sono stati già emessi i relativi impegni di spesa;

-    di  dare atto che il  sopraindicato costo è stato programmato nel bilancio economico preventivo
dell’esercizio 2021, approvato con deliberazione del direttore generale n. 1322 del 24/12/2020;

-   di dare atto che il  sopraindicato costo viene suddiviso nei conti  di  contabilità  e per tipologia di
registrazione contabile, come indicato nelle seguenti tabelle:

1. Spese generali in economia:
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OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere manutentivo di immediato 
intervento sotto le soglie minime di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere 
manutentivo di immediato intervento sotto le soglie minime di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

REGISTRAZIONE CONTABILE  -   21PGECO

Conto di contabilità Importo (euro)
iva inclusa

BD02020100 (NOLEGGIO AREA NON SAN.) 5.124,00
0102200201 (MAN. STRAORD. IMM.) 62.709,23

      BC01010000 (MAN. ORD. IMM.) 6.902,76
      BA02050000 (MAT. PER LA MANUT.) 1.362,74

BC03010000 (MANUT. E RIPAR. ATTREZ SAN.) 1.357,86
Totale €.77.456,59   

2. Spese COVID-19:

Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere 
manutentivo di immediato intervento sotto le soglie minime di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

REGISTRAZIONE CONTABILE  -   21COVI-19

Conto di contabilità Importo (euro)
iva inclusa

BD02020100 (NOLEGGIO AREA NON SAN.) 18.581,40
Totale €.18.581,40 

3. Spese VACCINI:

Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere 
manutentivo di immediato intervento sotto le soglie minime di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

REGISTRAZIONE CONTABILE  -   21VACCOVI

Conto di contabilità Importo (euro)
iva inclusa

      BD02020100 (NOLEGGIO AREA NON SAN.) 4.758,00
Totale €.4.758,00 

4.  Manutenzioni straordinarie presso la nuova sede del Dipartimento di Prevenzione e del Distretto:

Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere 
manutentivo di immediato intervento sotto le soglie minime di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Provvedimento n. 324 del 11-8-2021 Pagina 4 Proposta n. 316 del 2021 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere manutentivo di immediato 
intervento sotto le soglie minime di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

REGISTRAZIONE CONTABILE  -   18PG1023V

Conto di contabilità Importo (euro)
iva inclusa

      0102300100 (MANUT. SRAORD. IMP. E MACCH..) 2.784,04
Totale €.2.784,04

-   di dare atto che l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali è competente per l’esecuzione della presente
deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti  conseguenti  e  attuativi  e  l’eventuale
sottoscrizione di atti;

-     di dare atto che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

 

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BD02020100/TE1 Sanitaria 5.124,00 RID 21PGECO

2021 0102200201/TE1 Sanitaria 62.709,23 RID 21PGECO

2021 BC01010000/TE1 Sanitaria 6.902,76 RID 21PGECO

2021 BA02050000/TE1 Sanitaria 1.362,74 RID 21PGECO

2021 BC03010000/TE1 Sanitaria 1.357,86 RID 21PGECO

2021 BD02020100/TE1 Sanitaria 18.581,40 RID 21COVI-19

2021 BD02020100/TE1 Sanitaria 4.758,00 RID 21VACCOVI

2021 0102300100/TE1 Sanitaria 2.784,04 RID 18PG1023V
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Provvedimento n. 324 del 11-8-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. Antonio Morrone 

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, 16-8-2021   

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
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