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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 232   del 23/03/2017 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO 

ASSISTENZIALE DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

PRESSO L'OSPEDALE DI BOVOLONE E PROROGA SERVIZIO IN 

CORSO 
Il Proponente: DIRETTORE 21   Serv izio  Prov v edito ra to Economa to e Log istica  F.TO DOTT. MARCO MOLINARI 
 

Note per la trasparenza:Indizione procedura aperta per il nuovo appalto del servizio e proroga 

del servizio in corso alla CODESS Coop. Sociale di Padova fino al 30.11.2017 e comunque 

fino all'aggiudicazione della nuova gara. 
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Il Direttore del 21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica  

  
Premesso che: 

 

 con deliberazione n. 504 del 10.10.2016 è stato prorogato  alla Soc. Coop. 

Codess Sociale di Padova l’appalto   del servizio socio assistenziale  di recupero 
e rieducazione funzionale presso l’Ospedale di Bovolone  fino al 30.06.2017, in 
attesa del  parere Regionale  per l’avvio della nuova gara; 

 

 a seguito della richiesta di autorizzazione di espletamento della procedura di 
gara con prot. 22650 del 20.04.2016, la C.R.I.T.E. con prot. 518947 del 

28.12.2016 (prot. Ulss 68995 del 28.12.2016) ha espresso parere favorevole con 
le seguenti precisazioni: “esclusi l’OSS per trasporti e l’OSS amministrativo; i due 
OSS vanno utilizzati per la notte con collocazione al piano superiore; esclusa la 

guardiola per inidoneità degli spazi”;   
 

 si è provveduto alla conseguente  stesura del Capitolato Speciale che  

allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, 
prevedendo  una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’importo triennale di € 2.060.970,00 oltre ad 
I.V.A. come base d’asta al ribasso e  la durata di 3 anni con l’opzione di ulteriori 2 
anni di rinnovo e l’importo stimato quinquennale comprensivo dell’opzione di 

rinnovo di euro 3.434.950,00 oltre ad I.V.A.;  
 

      Precisato che l'appalto  è  compreso nei  servizi di cui  all’Allegato IX del D. Lgs. 

50/2016 ai sensi dell'art. 140 del medesimo D. Lgs. e che la  pubblicazione del bando 
di gara e dell'estratto, che allegati al presente provvedimento ne formano parte 
integrante, avverrà ai sensi dell'art. 142  comma 1 lettera a) e degli artt. 72 e 73 del 

citato decreto come segue: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione  Europea 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  

 sul sito informatico dell’A.N.A.C. 

 sul sito informatico aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente  

 per estratto  su due quotidiani  a diffusione nazionale e due quotidiani a  
maggiore diffusione locale; 

 
         Atteso che la spesa per la pubblicazione del bando e del relativo esito di gara  
è  stimata in circa € 3.500,00 I.V.A. compresa della  quale verrà peraltro chiesto 

rimborso alla ditta aggiudicataria come previsto dalle vigenti normative; 
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      Precisato che i componenti della commissione giudicatrice saranno individuati 

con una successiva deliberazione dopo il termine di pervenimento delle offerte, con 
le modalità prescritte dagli artt.  77, 78 e 216 comma 12  del D. Lgs 50/2016; 
 

Stabilito che nelle more dell’aggiudicazione (presumibilmente fino al 
30.11.2017), l’appalto  del servizio verrà  prorogato alle stesse condizioni contrattuali 
alla Soc. Coop. Codess Sociale di Padova per un importo stimato  in  € 262.978,00 

I.V.A. compresa; 
 
 Accertato che: 

 non  sussistono i presupposti di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e  s.m.i., non 
essendo attiva nessuna convenzione Consip  per servizi comparabili con 

quelli oggetto del presente appalto; 

 non c’è nessuna disposizione della Regione Veneto o di Area Vasta, per la 
centralizzazione di servizi come quelli richiesti dal presente appalto; 

 non rientra nelle categorie merceologiche del  D.P.C.M. del 24.12.2015; 
 

Rilevato che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
verrà pubblicato sul sito internet aziendale sezione “Amministrazione trasparente” e 
sul sito del Ministero dei Trasporti – servizio contratti pubblici, sez.  “Atti art. ex  29 

c. 2 – D.Lgs. 50/2016” unitamente agli allegati (al momento non è ancora disponibile 
la piattaforma digitale ANAC); 

  

     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

IL   DIRETTORE   GENERALE 

 
 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  

regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;  
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura aperta per  
l’appalto del servizio socio assistenziale di recupero e rieducazione funzionale 
presso l’Ospedale di Bovolone, approvando il relativo Capitolato Speciale che 
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allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale 
nel quale è prevista l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, l’importo triennale di € 2.060.970,00 oltre ad I.V.A. come 
base d’asta al ribasso e  la durata di 3 anni con l’opzione di ulteriori 2 anni di 
rinnovo e l’importo stimato quinquennale comprensivo dell’opzione di rinnovo 

di euro 3.434.950,00 oltre ad I.V.A.;  
 

2) Di procedere alla pubblicazione del bando di gara e dell'estratto relativo alla 

procedura aperta  di cui al punto 1),   che allegati alla presente deliberazione 
ne formano parte integrante, secondo quanto previsto dall'art. 142 comma 1 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 72 e 73 del citato decreto come 

segue: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione  Europea 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  

 sul sito informatico dell’A.N.A.C. 

 sul sito informatico aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente  

 e per estratto  su due quotidiani  a diffusione nazionale e due quotidiani a 
maggiore diffusione locale; 

 
3) Di prendere atto che le spese di pubblicazione, stimate in  € 3.500,00 I.V.A. 

compresa come indicato in premessa faranno carico al  conto del Servizio 

Provveditorato Economato e Logistica  BA1742A “Altri Servizi non sanitari da 
privato: altro”, programma di  spesa per l'anno in corso n. 20203 e saranno 
rimborsate dalla ditta aggiudicataria ai sensi delle vigenti normative, 

 
4) Di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice   

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le 

modalità prescritte dagli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs 50/2016;  
 

5) Di prendere atto che la spesa relativa al presente appalto  verrà esattamente 

quantificata con la deliberazione di aggiudicazione e farà carico per gli anni di 
rispettiva competenza al budget della Direzione Medica Ospedaliera, sul conto  
BA1536A “Altri servizi sanitari da privato”; 

 
6) Di prorogare il servizio in essere, nelle more dell’aggiudicazione del nuovo 

appalto (presumibilmente fino al 30.11.2017), alla Soc. Coop. Codess Sociale 

di Padova alle stesse condizioni contrattuali, per una spesa stimata in  € 
262.978,00 I.V.A. compresa che farà carico al conto  BA1536A “Servizi 
sanitari da privato”, programma di  spesa per l'anno in corso n. 20154;  
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7) Di nominare Presidente del seggio di gara e Responsabile del procedimento 
di aggiudicazione, il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato Economato 

e Logistica; 
 

8) Di  pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 

sul sito internet aziendale sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del 
Ministero dei Trasporti – servizio contratti pubblici, sez.  “Atti art. ex  29 c. 2 –     
D.lgs. 50/2016” unitamente agli allegati (al momento la piattaforma ANAC non 

è ancora disponibile). 
  
 

 
 

 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli  F.TO dott. Giuseppe Cenci  F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 29/03/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONONOMATO/DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 










































































































































































































