
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1511                                                                                  del   9-10-2020

O G G E T T O

Presa d'atto spese per interventi straordinari autorizzati nella prima fase dell’emergenza COVID 19, in 
somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 660
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Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni riferisce:

Premesso che nel territorio dell’Azienda Ulss 8 Berica, così come a livello nazionale, il diffondersi del
coronavirus (COVID-19) ha determinato una situazione di emergenza sanitaria, riconosciuta anche con
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,  con modificazione,  dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma
6-bis e dell’articolo 4.

Tenuto  conto  quindi  che  per  far  fronte  all’emergenza  sanitaria  e  rispondere  alle  richieste  della
Direzione  Medica  riguardanti  l’approntamento  di  spazi  in  cui  accogliere  i  pazienti  affetti  da
Coronavirus,  l’UOS  Patrimonio,  Impianti  e  Manutenzioni  ha  disposto  una  serie  di  lavori  per
l’adeguamento edile ed impiantistico degli spazi individuati, da eseguire in somma urgenza, entro il
limite  di 200.000 euro  , ai  sensi dell’art.  163 del D. Lgs 50/2016 e secondo quanto stabilito  nella
deliberazione  AVCP   del  5.5.2004,  n.79,  atteso  che  la  diffusione  impetuosa  dell’epidemia  non
consentiva  alcun  indugio,  e  che  pertanto  era  imprescindibile  la  immediata  esecuzione  dei  lavori
finalizzati  alla  tutela  della  pubblica  incolumità  e  nei  limiti  strettamente  necessari  ad  evitare
conseguenze pregiudizievoli.

Fatto presente che per l’esecuzione dei lavori sopramenzionati, ai sensi di quanto previsto dal comma 2
dell’art, 163 del D.Lgs 50/2016 sono stati contattate direttamente alcune ditte, iscritte nell’albo fornitori
di  questa  Azienda,  che  già  conoscevano  la  struttura  ospedaliera  e  che  pertanto  erano  in  grado  di
prestare  nel  minor  tempo  possibile  le  opere  necessarie  ed  è  stato  stabilito  consensualmente  con
l’affidatario il corrispettivo delle prestazione ordinate, secondo quanto previsto dal comma 3 del già
menzionata art. 163 del D.Lgs. 50/2016. 

Atteso pertanto che ciascuna ditta ha presentato un preventivo esponendo dei prezzi ritenuti congrui
rispetto  al  mercato  corrente,  che  i  preventivi  sono  stati  approvati  dal  Responsabile  dell’UOS
Patrimonio  Impianto  e  Manutenzioni,  e  che  per  ogni  affidamento  è  stata  predisposta  una  lettera
d’ordine e assegnato un CIG per la fatturazione. 

Tenuto  conto  che  si  intende  ora  eseguire  una  ricognizione  di  quanto  autorizzato  nella  prima  fase
dell’emergenza COVID 19, in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e che a tal fine
si allega la seguente tabella: 

OGGETTO DITTA IMPORTO CIG
Installazione  filtri  assoluti  UTA
presso  impianto  Rianimazione
Ospedale
San Bortolo di Vicenza.

Pilia
Isolamenti   -
Zanè 

€ 35.750,00 + Iva ZB22C82546

Aumento  prese  e  realizzazione
nuova  linea  di  continuità  assoluta
ed. 8 Liv. 3 area COVID ex hospice,
realizzazione  linea  continuità
assoluta e messa a terra nuove porte
installate  area  COVID  Medicina

Esseimpianti
srl   -
Lendinara

€ 39.700,00 + Iva Z752C86D13
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Alta Intensità I Lotto e rifacimento
impianti  elettrici  per  ampliamento
SERD  finalizzato  ad   evitare
assembramenti  
inserimento  di  misuratori  di
pressione destinati agli impianti dell
Reparto Infettivi area COVID 

Honeywell  srl
- Padova

 € 9.123,28 + Iva Z462C527D5

modifica impianto ascensore triplex
DEN  42-43-44  e  nuova  cablatura
per priorità funzionamento singolo e
sostituzione dei quadri per percorso
COVID I Lotto 

Kone  spa  –
Pero 

€ 70.000,00 +Iva 8244054892

fornitura  posa  e  attivazione  n.  4
UPS area COVID ed. 8 ex hospice,
n.  1  in  Pneumologia   I  Lotto  area
COVID  e n. 1 in I Lotto area Covid
Medicina Alta intensità 

Sicon  srl   -
Isola VIc.na

€ 39.540,00 + Iva 82445799D0

Adeguamento ventilazione  camere
isolate reparto Malattie Infettive ala
est. 

Tresse
Costruzioni srl
- Verona

€ 39.990,00 + Iva Z162C53077

Cablaggio  quadro  intercettazione
gas  medicali  per  riscontro  allarmi
ossigeno  montanti  I  Lotto,
installazione  telecamere  Medicina
Generale  I  Lotto  per  monitoraggio
pazienti  COVID  da  remoto
interfacciamento  UPS  per
monitoraggio allarmi area COVID e
condizionamento  locali  ed.  8  ex
hospice,  modifica  citofono
endoscopia digestiva

Rekeep  srl  –
Mestre

€ 19.118,62 + Iva ZE02C7CFA0

rifacimento  impianto
videocitofonico in Pronto Soccorso
Ostetrico-Ginecologico  e  Gruppo
operatorio 

SIE  srl  –
Milano 

€ 9.212,14 + Iva Z4F2C7CDCD

Installazione  plexiglas  accettazioni
in  Farmacia  II  Lotto,  SUEM  IV
Lotto  e  Ambulatorio  Integrato  I
Lotto, posa blocchi finestre su area
COVID  ed.  8  ex  hospice,
sistemazione  porte  spogliatoi  con
installazione  elettroserratura  per
nuovi  spogliatoi  personale  neo-
assunto per COVID 

LASA  f.lli
Nata  –
Cantarana  di
Cona  - (VE)

€ 14.964,94+Iva Z692CDD920

Intervento  per  allargamento
microbiologia  a  seguito  necessità
COVID,  assistenza  per
ampliamento SERD e realizzazione

Effe  3  srl
Altivole (TV)

€ 91.516,23 + Iva 82904897F2
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zone  filtro  in  Psichiatria,  Dialisi  e
Ginecologia 
Manutenzione  straordinaria  quadro
inversione  centrale  gas  medicali
presso  Centro  Polifunzionale  di
Sandrigo,  realizzazione  montante
gas  medicali  per  area  COVID  ex
hospice  e  fornitura  rampa  di
emergenza  per  installazione  area
COVID provvisoria

Airliquide
Sanità  Service
Spa – Milano 

€ 38.372,60+Iva Z632CDD978

Installazione  punti  rete  per
ambulatorio  tamponi  coronavirus,
realizzazione  linee  continuità
assoluta  area  COVID  Geriatria  e
Pneumologia  I  lotto,  realizzazione
impianto  telecamere  Psichiatria  e
Ginecologia,  realizzazione  prese
elettriche  nuova  UCIC,
alimentazione  quadri  allarme
montanti RRF  

Rizzato
Impianti  srl   -
Vicenza

€ 44.001,16+Iva 82905309C7

TOTALE € 451.288,97 + Iva

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs 50/2016 è necessario nominare il Responsabile Unico del
Procedimento  e  per  tale  ruolo viene  individuato  l’ing.  Antonio Nardella,  in servizio  presso l’UOS
Patrimonio Impianti e Manutenzioni, 

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.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole per quanto
di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
 

DELIBERA

1. di prendere atto delle spese indicate in tabella per un importo complessivo di € 451.288,97+IVA
per  interventi  in  somma  urgenza  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.  Lgs.vo  50/2016  collegati
all’emergenza sanitaria COVID-19;

2. di dare atto, altresì che il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 550.572,54
(IVA inclusa) è previsto come segue: 

UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni/2020/660 4



a. € 111.649,80 al  conto 0202000010- investimento finanziato attraverso fondi propri  o
donazioni;

b. € 423.105,51 al  conto 0203000010- investimento finanziato attraverso fondi propri o
donazioni

c. € 18.257,23 al conto 5507000135, bilancio sanitario anno 2020

3. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento, l’ing. Antonio Nardella;

4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 10-10-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-10-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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