
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. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica

N. 471 del 19-11-2021

Il Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, 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: 

Affidamento di un incarico di consulenza legale a favore delle strutture consultoriali aziendali.
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OGGETTO: Affidamento di un incarico di consulenza legale a favore delle strutture consultoriali aziendali.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO
ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

 il 19 agosto 2021 veniva pubblicato sul sito web aziendale, l’avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di consulenza legale stragiudiziale a favore delle sedi consultoriali, per il periodo di
12 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi), a fronte di un fabbisogno orario stimato
in 60 ore/anno, con tariffa oraria di € 100,00 lordi, fabbisogno estendibile fino ad un massimo di
100  ore/anno  con  tariffa  oraria  di  €  100,00  decurtata  del  25  %,  il  cui  valore  economico
complessivo è di € 9.200,00;

 
 ai fini della partecipazione alla procedura era richiesto il possesso dei requisiti:

1. di ordine generale; 
2. di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali dovevano essere posseduti alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domande di partecipazione e mantenuti per
tutto il periodo dell’incarico, con particolare riguardo alle previsioni di cui al punto 4;

3. di assenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
4. di assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
5. di assenza di situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento;

 per la valutazione delle offerte venivano indicati i criteri e relativi punteggi fino ad un massimo di
100 punti, che di seguito si riportano:

1. numero di anni di iscrizione superiore a 5 al competente albo degli avvocati: per ogni anno
ulteriore di iscrizione punti 2 fino ad un massimo di punti 10;

2. esperienza  professionale  pregressa,  maturata  nell’ultimo  triennio,  a  favore  di  pubbliche
amministrazioni  o  altri  soggetti  pubblici  operanti  nei  settori  interessati  dalla  presente
procedura: punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 40; 

3. partecipazione a percorsi formativi e pubblicazioni, master o corsi di specializzazione post
universitaria: da 5 per ogni corso fino ad un massimo di 50 per ogni evento formativo;

 veniva altresì stabilito, ai sensi dell’art. art. 95, c. 7 del D.Lgs 50/2016 che l’elemento relativo al
costo assume la forma di un costo fisso; 

 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, di cui alla nota prot. n.48585 del
19 agosto 2021, veniva prorogato sino al 16 settembre 2021, alle ore 15:00. Entro tale termine
sono pervenute n. 3 domande di partecipazione da parte di: 

 avv. Paolo Galluccio; 
 avv. Elisabetta Mantovani;  
 avv. Alessandra Salzani;
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OGGETTO: Affidamento di un incarico di consulenza legale a favore delle strutture consultoriali aziendali.

Preso atto della relazione del 20 ottobre 2021 del Direttore dell’ U.O.C. Affari Generali e Legali,
allegata come parte integrate e contestuale del presente provvedimento  (allegato n.1),  da cui risulta
l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati: 

Galluccio Paolo: iscrizione albo: punti 10/10;
                           esperienza maturata: punti 0/40 (non documentata e non verificabile);
                           formazione: 5/50;
                           totale: 15/100.

Mantovani Elisabetta: iscrizione albo: punti 10/10;
                                   esperienza maturata: punti 5/40;
                                   formazione: 50/50;
                                   totale: 65/100.

Salzani Alessandra: iscrizione albo: punti 10/10; 
                                esperienza maturata: punti 0/40 (non documentata e non verificabile);
                                formazione: 5/50;
                                totale: 15/100.

Preso atto delle motivazioni risultanti da detta relazione in base alle quali “valutato il curriculum
presentato,  e  la  documentazione  ad  esso  allegata,  in  base  ai  parametri  ed  ai  criteri  richiesti  per
l’incarico,  si  ritiene  di  evidenziare  che  l’avv.  Mantovani  dimostra  un  grado  di  specializzazione  e
competenza specifica nelle materie del diritto di famiglia e minorile, sia in termini formativo-didattici che
di esperienza professionale al fine del conferimento dell’incarico oggetto della presente procedura”;

Ritenuto, pertanto, di proporre di affidare all’avv. Elisabetta Mantovani l'incarico di consulenza legale
di cui trattasi alle condizioni di cui all’avviso pubblico prot. n.48447 del 19 agosto 2021, per il periodo di
12 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi) all’importo di € 9.200,00 lordi l’anno;

Dato atto che, la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di 12 mesi, è di € 9.200,00 (I.V.A. inclusa), così ripartiti:

- €    766,67 di competenza dell’esercizio 2021;
- € 8.433,33 di competenza dell’esercizio 2022;

Dato  atto che il  sopraindicato  costo è stato  programmato nel  bilancio  economico preventivo
relativo  all’esercizio  2021,  relativamente  all’  esercizio  futuro  2022,  sarà  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del bilancio economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

Dato atto che il CIG è Z9132C8B36;

Visto l’art. n.101 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni in base
al quale è prevista la nomina del responsabile dell’esecuzione del contratto; 

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;

Provvedimento n. 471 del 19-11-2021 Pagina 3 Proposta n. 474 del 2021 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Affidamento di un incarico di consulenza legale a favore delle strutture consultoriali aziendali.

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14.09.1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

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  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

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

Viste le Linee Guida ANAC n.12, che trattano i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei
contratti pubblici; 

DISPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto della relazione del Direttore  dell’ U.O.C. Affari Generali e Legali, del 20 ottobre
2021, allegata come parte integrate e contestuale del presente provvedimento (allegato n.1);

3. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’incarico di consulenza legale a favore delle sedi consultoriali aziendali per il periodo di 12 mesi
(2021/2022),  eventualmente prorogabili  di  ulteriori  12 mesi,  all’avv. Elisabetta Mantovani (con
studio in San Donà di  Piave, Piazza IV novembre, 13/B),  a decorrere dalla data indicata nel
contratto; 

4. di dare atto che il compenso orario, è determinato in € 100,00 lordi, comprensivi di ogni onere di
natura fiscale e previdenziale, a fronte di un fabbisogno orario stimato in 60 ore/anno, con tariffa
oraria di € 100,00 lordi, fabbisogno estendibile fino ad un massimo di 100 ore/anno con tariffa
oraria di € 100,00 decurtata del 25 %, il cui valore economico complessivo è di € 9.200,00;

5. di  quantificare  il  costo  programmato  a  carico  dell’unità  locale  socio  sanitaria  n.  4  “Veneto
Orientale” è di € 9.200,00, così ripartiti:

- €    766,67 di competenza dell’esercizio 2021;
- € 8.433,33 di competenza dell’esercizio 2022;
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OGGETTO: Affidamento di un incarico di consulenza legale a favore delle strutture consultoriali aziendali.

6. di dare atto che, il sopraindicato costo è stato programmato nel bilancio economico preventivo
relativo all’esercizio 2021 e relativamente all’ esercizio futuro, sarà oggetto di proposta per la
predisposizione del bilancio economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

7. di dare atto che il CIG è Z9132C8B36;

8. di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs
50/2016, è il Dott. Andrea Del Negro, direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Silena Tadiotto, direttore
ad interim, dell’unità operativa complessa Provveditorato economato gestione della logistica, a
decorrere dal 1° ottobre 2021, giusta deliberazione del direttore generale n. 969 del 15 settembre
2021, viene delegata alla sottoscrizione del contratto;

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

Anno Conto Area Importo Numero Registrazione

2021 BB.02.020311/AAG Sociale € 766,67 21P00474

2022 BB.02.020311/AAG Sociale € 8.433,33 21P00474
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Provvedimento n. 471 del 19-11-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. Silena Tadiotto 

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, 23-11-2021   

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