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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 2097                                                                                  del   28-12-2020

O G G E T T O

Acquisizione in comodato d'uso gratuito di un'area coperta all'interno della Fiera di Vicenza, da adibire 
a presidio per l'effettuazione dei tamponi Covid-19.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2064
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Il Responsabile dell’UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni   riferisce quanto segue:

“Vista l’emergenza sanitaria generata dall’epidemia del virus Covid-19;

Considerata la necessità di reperire un’area facilmente accessibile e dotata di ampio parcheggio, da
destinare a presidio per effettuare tamponi Covid-19 ai cittadini dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”;

Preso  atto  che  attualmente  nella  disponibilità  aziendale  non  esistono  immobili  dotati  delle
caratteristiche sopra indicate; 

Acquisita, per vie brevi, la disponibilità della Società Italian Exhibition Group Spa, con sede in Via
Emilia, 155 a Rimini, a concedere in comodato d’uso gratuito all’Azienda ULSS n. 8 un’area coperta
presso il  Padiglione 1 del Quartiere Fieristico di Vicenza,  sita in Via dell’Oreficeria 16 a Vicenza,
censita  catastalmente  al  C.F.  del  Comune di  Vicenza  al  foglio  50,  particella  296,  sub.  11,  meglio
indicata nelle planimetrie parti integranti e sostanziali del contratto allegato al presente provvedimento
(all. n. 1);

Dato atto che il rimborso forfettario di €. 400 al giorno richiesto dalla Società Italian Exhibition Group
Spa per la fornitura delle utenze relative all’illuminazione ed al riscaldamento dell’area concessa in
comodato, risulta in linea con le medie di mercato; 

Acquisita agli atti la documentazione riguardante l’agibilità dei locali e la certificazione prevenzione
incendi; 

Dato altresì  atto che, a causa dello stato d’emergenza originato dalla seconda ondata di contagi da
Covid-19 che ha interessato la Regione del Veneto, il contratto di cui trattasi è già stato sottoscritto
dalle parti in data 16.11.2020;

Preso atto che, dopo la sottoscrizione del contratto,  è emersa la necessità di acquisire in comodato
gratuito anche parte del piazzale antistante il Quartiere Fieristico di Vicenza, per una superficie di m.
15 x 10, censiti  al  C.F. del Comune di Vicenza al  foglio 50, particella 296, sub. 8 e al foglio 52,
particella 373/3;

Vista  la  bozza  di  appendice  contrattuale,  concordata  tra  le  parti,  finalizzata  alla  regolarizzazione
dell’acquisizione in comodato dell’area di cui sopra (all. n. 2):

sulla  base  di  quanto  finora  esposto  si  propone a  Direttore  Generale  di  approvare  il  contratto  e  la
collegata  bozza  di  appendice  contrattuale,  allegati  e  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente
provvedimento (all. n. 1 e n.2)”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.
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I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di prendere atto che la Società Italian Exhibition Group Spa, con sede in Via Emilia, 155 a
Rimini  ha  concesso  all’Azienda  ULSS  n.  8  “Berica”  l’uso  gratuito  dell’area  in  premessa
individuata e di una parte del piazzale antistante il Quartiere Fieristico di Vicenza da utilizzare
come presidio per l’effettuazione dei tamponi Covid-19 alla popolazione;

2. di dare atto che, visto lo stato d’emergenza originato dall’epidemia da Covid 19, il contratto
allegato  e  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  (all.  n.  1)  è  già  stato
sottoscritto dalle parti in data 16.11.2020;

3. di  approvare lo  schema di  appendice  contrattuale  in  premessa menzionato,  allegato  e  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. n. 2);

4. di prendere atto  che il contratto avrà validità dal 16.11.2020 – 31.01.2021;
5. di prendere altresì  atto che la spesa relativa al rimborso spese per l’erogazione delle utenze

negli  spazi  concessi  quantificata  in  €.  30.800  per  l’intera  durata  contrattuale  (€.  400  euro
giornalieri),  sarà  a  carico  del  conto  n.  5601000005  “Affitti  Passivi  area  sanitaria”  per  €
18.400,00 al bilancio sanitario 2020 e per €. 12.400,00 al bilancio sanitario 2021;

6. di pubblicare il presente atto 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 29-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-12-2020 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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