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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

N. 285   del 08/06/2016 
 

 

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Pietro Girardi, nominato con 

D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015, coadiuvato dai Direttori: 

 

 

- dr. Mauro Bertassello   Direttore Sanitario      

- dott. Gabriele Gatti     Direttore Amministrativo     

- dr. Franco Moretto   Direttore dei Servizi Sociali e della funzione  

     territoriale 

  
 
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DELLA 

RESIDENZA SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA DETENTIVE (R.E.M.S.) 

 
 

 



 

 

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO 
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) – 

 
 

ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.     285  DEL 08/06/2016 

 

 

  

Pag. 2 di 6 

 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica  

  
Premesso che: 

 
    -   la Regione Veneto con D.G.R. nr. 467/2014 e D.G.R. n. 569/2015 ha 
 individuato  l'azienda U.L.S.S. 21 come stazione appaltante per la 

 realizzazione della  R.E.M.S. definitiva nel Centro Sanitario Polifunzionale 
 “Stellini” di Nogara; 

 

-     a seguito delle ordinanze emesse dal Giudice di Sorveglianza di Reggio Emilia 
e rilevata la necessità di individuare urgentemente una soluzione transitoria 
per l'immediata collocazione dei pazienti oggetto delle stesse ordinanze, la 

Regione Veneto con D.G.R. 1767 del 01.12.2015 ha dato mandato all'U.L.S.S. 
21 di dare immediata esecuzione con procedura di somma urgenza anche in 
deroga agli obblighi di legge in materia di procedure di gara, all'attivazione di 

una R.E.M.S. provvisoria da 16 posti letto presso la Comunità Alloggio 
Estensiva Psichiatrica sita nei locali del secondo piano dell'ala est del Centro 
Polifunzionale “Stellini” di Nogara (VR); 

 
    -   con deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 22.12.2015 l'U.L.S.S. 21 
 ha disposto l'attivazione della R.E.M.S. provvisoria di 16 posti letti, presso il 

 secondo piano dell'ala est del Centro Polifunzionale “Stellini” di Nogara (VR), 
 in attesa del completamento dei lavori della R.E.M.S. prodromica per un totale 
 di 40 posti letto; 

 
- con successiva deliberazione n. 781 del 30.12.2015 l'U.L.S.S. 21 ha 

approvato  la convenzione con l’Associazione Don Giuseppe Girelli” Sesta 

Opera” per la gestione assistenziale della R.E.M.S. (Residenza Sanitaria per 
l'esecuzione presso il Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di Nogara  fino 
all’espletamento delle procedure di gara (art.8), incaricando contestualmente il 

Servizio Provveditorato Economato e Logistica di espletare le procedure di 
gara per l’affidamento del servizio entro il termine presunto del 31.03.2017 
(punto 5 del dispositivo); 

 
- con lettere prot. 15345 del 17.3.2016 sono stati inviati alla C.R.I.T.E. 

(Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia)  i 
documenti di progettazione contrattuale relativi all'appalto per la gestione  

della R.E.M.S. e successivamente anche la relativa bozza di Capitolato 
Speciale d’appalto; 
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- a seguito delle risposte della C.R.I.T.E. con nota prot. 156056 del 21.4.2016 e 
dei successivi chiarimenti ricevuti con mail dell’11.5.2016, si è provveduto alla  

stesura definitiva del Capitolato Speciale per l’appalto, mediante procedura 
aperta, della gestione della R.E.M.S.;  

 

      Rilevato che il Capitolato Speciale d’appalto, che  allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, prevede l’aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lettera a) del D. Lgs 50/2016, fissando come base d’asta al ribasso l’importo annuale 
euro 1.949.000,00 I.V.A. esclusa e prevedendo la durata di 3 anni con l’opzione di 
ulteriori 2 anni di rinnovo;  

 

          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 decreto 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 dell’U.L.S.S. 21 di Legnago – Sezione 

Amministrazione Trasparente  
e 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 euro 3.000,00 I.V.A. compresa della  quale verrà peraltro chiesto 

rimborso alla ditta aggiudicataria come previsto dalle vigenti normative; 
 
      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; 
 

 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; 
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 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

IL COMMISSARIO 
 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 

pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
statale; 
 

 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
DELIBERA 

 

1. Di indire, per le motivazioni indicate in premessa,   una procedura aperta per 
l’aggiudicazione della gestione della residenza sanitaria per l'esecuzione delle 
misure di sicurezza detentive (R.E.M.S.) presso il Centro Sanitario 

Polifunzionale “Stellini” di Nogara,    approvando il relativo Capitolato Speciale 
che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 
sostanziale, prevedendo l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del 
D. Lgs.  50/2016,  e  una durata triennale con l’opzione di rinnovo di ulteriori 2 
anni. Viene fissato come base d’asta al ribasso l’importo annuale di € 

1.949.000,00 I.V.A. esclusa (pari ad un base d'asta di euro 5.847.000,00 nel 
triennio e ad un importo stimato complessivo di euro 9.745.000,00 
considerando anche l'opzione dei due anni di rinnovo);  

 

2. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara e dell'estratto relativo alla 
procedura aperta  per la gestione  della REMS,  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 dell’U.L.S.S. 21 di Legnago – Sezione 
Amministrazione Trasparente  

e per estratto  su due quotidiani  a diffusione nazionale e due quotidiani a 
maggiore diffusione locale; 
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3. Di prendere atto che le spese di pubblicazione, stimate in  euro 3.000,00 
I.V.A. compresa come indicato in premessa, saranno peraltro rimborsate dalla 

ditta aggiudicataria ai sensi delle vigenti normative, e faranno carico al  conto 
del Servizio Provveditorato Economato e Logistica  63012001 “Altri Servizi 
non sanitari da privato”, programma di  spesa per l'anno in corso 2061/c, 

approvato con deliberazione nr. 734 del 22.12.2015; 
 

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, decorrente 
presumibilmente dal 01.12.2016, verrà esattamente quantificata con la 
deliberazione di aggiudicazione e farà carico per gli anni di rispettiva 

competenza al budget del Distretto, sul conto 62151201 (altro da privato); 
 

6. Di nominare Presidente del seggio di gara e Responsabile del procedimento 

di aggiudicazione, il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato Economato 
e Logistica. 

 
 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociali e 
   della funzione territoriale 
 F.TO Dr. Mauro Bertassello F.TO Dott. Gabriele Gatti F.TO Dr. Franco Moretto 
 

 
 IL COMMISSARIO 
 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. 

 
 

Legnago,  p. il Direttore Servizio Affari 
 Generali e Legali 

  F.TO Romana Boldrin 
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA/DISTRETTO 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
Collegio Sindacale 


