AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1248 DEL 01/08/2022

OGGETTO
SERVIZIO DI GUARDIANIA: PROROGA CONTRATTUALE.

Proponente: UOS SERVIZIO TECNICO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1023/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con Determina Dirigenziale n° 139 del 02/05/2018 Azienda Zero ha aggiudicato la gara per il servizio di
guardiania per gli Enti che operano nel territorio del Veneto (Enti Locali, Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere del territorio, Regione ed Enti Regionali) per la durata di tre anni;
con delibera n° 1401 del 15/10/2018 l’AULSS 8 Berica ha disposto l’adesione alla gara regionale (lotto
9) per il periodo 01/11/2018-31/10/2021;
con nota prot. 21926 del 13/08/2021 l’Azienda Zero al fine di garantire la continuità dei servizi nelle
more dell’espletamento della nuova gara ha chiesto all’appaltatore la disponibilità ad una proroga fino al
14/03/2022, accettata dalla RTI Sicuritalia Group Service Scpa/Civis SpA;
l’Aulss 8 Berica con delibera n° 1937 del 29/10/2022 ha esteso l’accordo contrattuale dall’01/11/2021
al 14/03/2022;
con successiva nota prot. 4771 del 21/02/2022 l’Azienda Zero al fine di garantire la continuità dei servizi
nelle more dell’espletamento della nuova gara ha chiesto all’appaltatore una ulteriore proroga
contrattuale fino al 31/12/2022 accettata dalla RTI Sicuritalia Group Service Scpa/Civis SpA;
ciò premesso si rende necessario estendere il contratto di guardiania per il periodo 15/03/2022 –
31/12/2022, per n. 53.238 ore al costo unitario di € 12,93 per un importo complessivo di € 688.367,34
soggetto a IVA 22%;
risultano insufficienti le 6.859 ore previste nella precedente deliberazione n. 1937/2022 per lo
svolgimento del servizio nel periodo 01/01/2022 – 14/03/2022, in quanto il fabbisogno effettivo risulta
altresì essere di 14.010 ore al costo unitario di € 12,93 per un importo complessivo di 181.149,30 per un
totale ivato di € 221.002,15;
pertanto è necessario dare copertura a maggiori spese, rispetto a quanto previsto con la delibera n. n.
1937/2022 nel periodo 01.01.2022 – 14/03/2022, per un ammontare di € 92.460,78 + IVA 22% per
complessivi € 112.802,15;
risulta inoltre necessario procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto, considerato
l’ammontare dell’affidamento del servizio di guardiania oggetto del presente provvedimento e che i
servizi di vigilanza sono indicati dalle Linee guida Anac n. 3 sul Responsabile del procedimento tra quelli
che richiedono un Direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal RUP; nel caso di specie infatti
all’esecuzione del contratto sono collegate esigenze di tipo organizzativo, contabile e sanitario che
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e di controllo;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto in premessa espresso che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la copertura di maggiori spese, rispetto a quanto previsto con delibera 1937/2022, per
il periodo 01/01/2022-14/03/2022, per un totale di € 92.460,78 oltre all’IVA;
3. di estendere per il periodo 15/03/2022 - 31/12/2022 il contratto con il RTI Sicuritalia Group Service
Scpa/Civis SpA relativo ai servizi di guardiania, stipulato nell’ambito della convenzione derivante
da gara regionale per il lotto n° 9 a fronte di una spesa stimata in € 688.367,34 oltre all’IVA;
4. di confermare Direttore dell’esecuzione del contratto il Rag. Gastone Ugolin – funzionario presso
l’UOS Servizio Tecnico;
5. di dare atto che la spesa relativa al presente atto ammonta a € 780.828,12 + IVA 22% corrispondente
a € 171.782,19, per un totale complessivo di € 952.610,30 che sarà imputato sul conto 55.07000175,
con CDEL 18BD151RO del Bilancio Sanitario di esercizio anno 2022.
6. di fare salva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso di assegnazione di nuova gara;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

