
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. 96 del 5-2-2021

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:

servizio di gestione delle aree cementate e/o pavimentate di pertinenza dell'Azienda Ulss 4
"Veneto Orientale" con inserimento di persone svantaggiate. Aggiudicazione
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OGGETTO:servizio di gestione delle aree cementate e/o pavimentate di pertinenza dell'Azienda Ulss 4 "Veneto Orientale" con 
inserimento di persone svantaggiate. Aggiudicazione

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 963 del 28/09/2020 è stata disposta, ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 76 del 16/06/2020, nonché degli artt. 112 e 143 del D. Lgs. 50/2016 del
18/04/2016 e  s.m.i., l’indizione di una procedura negoziata, riservata alle cooperative sociali di tipo
“B”ai sensi della L.381/1991, per l’affidamento del servizio di gestione delle aree pavimentate e/o
cementate di pertinenza dell’Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale”, da aggiudicarsi con il criterio dell’
“offerta economicamente più vantaggiosa” (70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo) ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ponendo quale base d’asta il prezzo di € 72.000,00 per il periodo di
24 mesi;

- con il suddetto atto è stata approvata la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito e dal
Capitolato Speciale ed è stato disposto l’espletamento della procedura, in forma aperta riservata alle
cooperative sociali di tipo “B”, mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria s.p.a;

- in  data  1/10/2020  è  stata  avviata  la  procedura  negoziata  nella  piattaforma  SINTEL  con  ID
129560831 – CIG 84159483FE - ed entro la scadenza prefissata (ore 11:30 del  19/10/2020) è
regolarmente pervenuta l’offerta della ditta:
“Il Bozzolo Verde” soc.coop.sociale di San Donà di Piave;

- il  punto 7.3.1) della  lettera di invito prevede espressamente “la stazione appaltante si  riserva la
facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida”;

- con successiva deliberazione, n. 1184 del 23/11/2020, è stata disposta l’ammissione alla gara della
succitata  ditta  offerente  e,  contestualmente,  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la
valutazione qualitativa dell’offerta tecnica presentata;

- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, con comunicazione prot. n. 64089 del 26/11/2020, è stata
notificata alla ditta concorrente l’ammissione alla gara;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti sedute:

- in data 26/11/2020 per l’apertura della busta tecnica, il download della documentazione presentata
dalla ditta partecipante alla gara e l’inizio dell’attività valutativa;

- in data 4/12/2020 per il proseguo dell’attività valutativa e l’attribuzione dei punteggi qualitativi;

Dato atto che, delle attività valutative di cui sopra, sono stati redatti appositi verbali, parti integranti e
contestuali del presente atto (allegati 1 e 2);

Verificato,  come riportato nel verbale conclusivo del 4/12/2020,  che all’offerta tecnica presentata
dalla ditta “Il Bozzolo Verde” s.r.l. è stato attribuito un punteggio complessivo di 52 punti su 70, la stessa
viene ammessa al proseguo della gara;

Atteso  che,  in  data  11/01/2021,  il  seggio  di  gara,  previo  inserimento  in  piattaforma  Sintel  del
punteggio qualitativo assegnato dalla Commissione Giudicatrice, ha proceduto all’apertura della busta
telematica contenente l’offerta economica dell’unica ditta concorrente, con i seguenti esiti:
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ditta

Punteggio
qualità

assegnato
(max punti 70)

Offerta
economica

i.v.a. esclusa
per il biennio

Punteggio
prezzo

assegnato
(max punti 30)

Totale punteggio
assegnato

qualità+prezzo

Il Bozzolo Verde 52 71.600,00 30 82

Visti gli esiti di cui sopra, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si propone l’aggiudicazione
del  servizio  alla ditta “Il  Bozzolo Verde” soc.coop.sociale di  San Donà di  Piave,  che ha presentato
l’offerta di seguito esposta: 

canone
bimestrale
iva esclusa

canone
annuo

iva esclusa

canone
biennale

iva esclusa

Aliquota
Iva

applicata

€ 5.966,67 € 35.800,00 € 71.600,00 22%

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale”,  per  la  durata  biennale  del  servizio,  è  di  €  87.352,00  i.v.a.  22%  inclusa  (€
71.600,00+15.752,00);

Constatato che è necessario nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.
101 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che non è applicabile quanto disposto dal D.L. del 12/07/2004, n. 168 “Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica” in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente
attivata una convenzione da parte di Consip s.p.a.;

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  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Viste, inoltre, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 180
del 30.12.2020 di nomina del Commissario dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale";

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;

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

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

Vista la deliberazione n. 392 del 30 novembre 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 ottobre 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 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  verbali  della  Commissione  Giudicatrice,  rispettivamente  del  26/11/2020
(allegato 1) e del 4/12/2020 (allegato 2) e del verbale del seggio di gara dell’11/01/2021 (allegato 3),
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a conclusione della
gara a procedura negoziata  riservata alle  cooperative  sociali  di  tipo B,  espletata in  piattaforma
SINTEL con ID129560831, alla ditta “Il Bozzolo Verde” di San Donà di Piave, il servizio di gestione
delle aree pavimentate e/o cementate di pertinenza dell’Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale”, per un
periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12, a decorrere dal 1°aprile 2021;

3. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per il servizio in questione è di € 87.352,00 i.v.a. 22% inclusa, da ripartirsi, come segue,
nei rispettivi esercizi di competenza: 

anno 2021 euro 32.757,00 (9 mesi)
anno 2022 euro 43.676,00
anno 2023 euro 10.919,00 (3 mesi)

4. 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;

5. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, responsabile dell’esecuzione del contratto
l’arch. Silvia Barbaro in servizio presso l’uoc Servizi Tecnici e Patrimoniali;
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6. di quantificare, come già previsto nella delibera di indizione della gara (n. 963/2020) in € 2.160,00,

pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il servizio in argomento , l’accantonamento al fondo
di  cui  all’art.  113  “Incentivi  per  funzioni  tecniche”  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  come  da
deliberazioni del direttore generale n. 548 del 29/05/2020 e n. 1088 del 23/10/2020;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BB02011235/EC1 Sanitaria € 32.757,00 21PG0023

2022 BB02011235/EC1 Sanitaria € 43.676,00 21PG0023

2023 BB02011235/EC1 Sanitaria € 10.819,00 21PG0023

2021 BR04070500/EC1 Sanitaria 2.160,00 21PG0023
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Deliberazione n. 96 Del 5-2-2021
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, 9-2-2021

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