
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. 425 del5-5-2021

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

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Corsi di formazione per il personale dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" in materia di
antincendio e sicurezza: contratto-ponte.
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contratto-ponte.

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

Premesso che:

- con deliberazione nr.  1105 del 20 novembre 2018 è stato disposto di affidare, ai sensi dell’art.  36
comma 2 lett. b) e 95 del D. Lgs 50/2016, a Manpower Talent Solution Company srl, con sede in Milano
(Mandataria/Capogruppo), in RTI con Promimpresa srl, con sede in San Cataldo (CL) (Mandante), la
fornitura di corsi di formazione in materia di antincendio e sicurezza per il personale dell’Azienda Ulss n.
4 “Veneto Orientale”, per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, al costo
di € 100.433,00 iva esclusa; 

- preso atto che il contratto è scaduto in data 31/12/2020 e che è in fase di valutazione l’adesione alla
Convenzione Consip denominata “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le
Pubbliche Amministrazioni – edizione 4”, che comprende la formazione in materia di corsi antincendio e
sicurezza; 

- constatato che in data 04/11/2020 è stata avviata la procedura di “Richiesta preliminare di fornitura”,
secondo le indicazioni della succitata Convenzione Consip, e che ad oggi non ancora concluso l’iter di
valutazione;

- constatato che, a causa delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, alcuni corsi di formazione
previsti per l’anno 2020 non sono stati effettuati, e che tali corsi sono stati inseriti nel Piano Formativo
Aziendale 2021, con nota prot. nr. 12750 del 3 marzo 2021, il Direttore ad Interim dell’UOC Professioni
Sanitarie ha chiesto, nelle more dell’adesione alla Convenzione Consip,  attualmente in fase di  valu-
tazione, di poter recuperare tali attività;

- vista inoltre la necessità di assicurare lo svolgimento dei corsi di formazione de quo, con nota prot. nr
18031 del 26/03/2021 è stata chiesta alla ditta Manpower Talent Solution Company srl la disponibilità
alla stipulazione di un contratto, ai sensi dell’art 1 del D.L. 76/2020, convertito con la L. 120/2020 recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni) per l’anno 2021,
nelle more della valutazione in merito all’adesione alla Convenzione Consip;

- nella medesima nota veniva chiesto, altresì, di presentare un’offerta migliorativa, mediante uno sconto
sull’imponibile offerto;

- con nota prot. nr 19502 del 02/04/2021 la ditta Manpower Talent Solution Company srl ha riscontrato
presentando la seguente offerta:
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TITOLO
NUMERO
EDIZIONI

PARTECIPANTI

COSTO
OFFERTO

(IVA
INCLUSA)

PREZZO
UNITARIO (IVA

INCLUSA)

CORSO DI ADDESTRAMENTO 
ALL’UTILIZZO DEGLI 
AUTOPROTETTORI – MASCHERE 
A FILTRO APVR (12 ORE). 
PROGRAMMA IN LINEA E 
CONFORE A QUANTO PREVISTO 
DAL D.M. 2 MAGGIO 2001

6 150 totali (25x6) € 13.350,00 € 2.225,00

CORSO DI FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
CON PROVA DI SPEGNIMENTO 
OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. 
LGS 81/2008 (4 ORE)

1 25 € 820,00 € 820,00

CORSO DI FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO PER ADDETTI 
ALLA SQUADRA ANTINCENDIO 
“RISCHIO ELEVATO” (16 ore) AI 
SENSI DEL D.M. 10.03.98.

10 125 (25x5) € 29.050,00 € 2.905,00

-  nella  medesima  nota,  la  ditta  ha  comunicato  che,  a  far  data  dal  01/01/2020  è  cambiata  la
denominazione sociale della ditta in Talent Solutions srl;

Considerato quanto sopra esposto, si propone di acquisire, ai sensi dell’art 1 del D.L. 76/2020,
convertito  con  la  L.  120/2020  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione
digitali»(Decreto Semplificazioni),  dalla ditta Talent Solutions Srl, con sede legale in Milano (MI), cap
20122, via Rossini nr 6/8, C.F. 05105710155, p. iva 10981420960, i corsi di formazione in materia di
antincendio e sicurezza per il personale dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per l’anno 2021, al
costo di € 35.426,23 iva esclusa, per un totale comprensivo di iva pari ad € 43.220,00;

Preso  atto  che  l’evoluzione  dell’attuale  situazione  pandemica  non  è  prevedibile  e  che  la
programmazione e lo svolgimento dei summenzionati corsi è legata all’epidemia in corso, l’Azienda Ulss
non potrà garantire l’effettivo svolgimento di tutti i corsi previsti nel presente provvedimento;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di vigenza contrattuale, è di € 43.220,00 (iva compresa);

Dato  atto  che il  sopraindicato  costo verrà  programmato nel  conto economico preventivo  per
l’anno 2021, aggiornato alla prima rendicontazione utile;

Visto  l’art.  101  del  d.  lgs  50/2016,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del  responsabile
dell’esecuzione del contratto;
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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 presente 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  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di 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 l’art.15, comma 13, lettera d), del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito in
legge n. 135 del 7 agosto 2012;

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

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, 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;

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 16.10.2020;

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  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  provveditorato  economato gestione  della
logistica 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
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1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di  acquisire,  ai  sensi  dell’art  1  del  D.L.  76/2020,  convertito  con la  L.  120/2020  recante «Misure
urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»(Decreto  Semplificazioni), dalla  ditta  Talent
Solutions Srl, con sede legale in Milano (MI), cap 20122, via Rossini nr 6/8, C.F. 05105710155, p. iva
10981420960,  i  corsi  di  formazione  in  materia  di  antincendio  e  sicurezza  per  il  personale
dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per l’anno 2021, al costo di € 35.426,23 iva esclusa, per un
totale comprensivo di iva pari ad € 43.220,00;

3. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato in caso di adesione alla Convenzioni Consip “Gestione in-
tegrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4”,
mediante preavviso di trenta giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1353 cc e art. 21
sexies della l. 241/90 e s.m.i. e con gli effetti dell’art. 1373 comma 2;

4. di  prendere  atto  che  l’evoluzione  dell’attuale  situazione  pandemica  non  è  prevedibile  e  che  la
programmazione e lo svolgimento dei summenzionati corsi è legata all’epidemia in corso e, pertanto,
l’Azienda  Ulss  non  potrà  garantire  l’effettivo  svolgimento  di  tutti  i  corsi  previsti  nel  presente
provvedimento;

5. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per il periodo
di vigenza contrattuale, in € 43.220,00 (iva compresa);

6. di dare atto che il sopraindicato costo verrà programmato nel conto economico preventivo dell’anno
2021, aggiornato alla prima rendicontazione utile;

7. di confermare, ai sensi dell’art.  101 del d.lgs. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto, la
dott.ssa Giulia Meneghetti, collaboratore professionale sanitario – infermiere in servizio presso l’uoc
Professioni Sanitarie;

8. di dare atto che l’unità operativa complessa Provveditorato Economato e Gestione della Logistica è
competente  per  l’esecuzione  della  presente  deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti
conseguenti e attuativi e l’eventuale sottoscrizione di atti;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
della unità operativa complessa Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BB02030201/FOR Sanitaria € 43.220,00 21PG0412
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Deliberazione n. 425 Del5-5-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

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

Il Direttore Generale
dott. 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, 10-5-2021

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