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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 878                                                                                  del   6-5-2021

O G G E T T O

Piano interventi opere edilizie ed impiantistiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
di FASE 1: integrazione Deliberazione n. 2040/2020.

Proponente: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1041
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Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2040 del 24 dicembre 2020 è stato approvato
il Piano interventi opere edilizie ed impiantistiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19 di FASE 1 e il relativo quadro economico trasmessa con nota prot. n. 14430 del 9/02/2021 alla U.O.
Edilizia Ospedaliera e Finalità Collettive Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Il Piano degli interventi approvato con il provvedimento sopramenzionato è relativo a lavori urgenti,
puntuali e di limitata portata ed entità distribuiti nei vari plessi ospedalieri per far fronte alla necessità
che  giornalmente  andavano via  via  incrementandosi  nel  pieno della  prima fase  dell’emergenza  da
COVID-19, lavori che non sono stati e non verranno finanziati con altri programmi statali (art. 2 D.L.
n. 34/2020 – art. 20 L. n. 67/88). In particolare, si evidenzia che come da indicazioni regionali, i lavori
eseguiti non sono sovrapponibili e/o ricompresi nei lavori previsti dal Piano di cui all’art. 2 del D.L. n.
34/2020 in quanto i primi erano relativi alla gestione della prima fase emergenziale e pertanto sono già
stati realizzati mentre i secondi sono relativi alla seconda fase dell’emergenza, non sono ancora stati
eseguiti ed inoltre verranno realizzati direttamente dal Commissario straordinario e non dalle Aziende
interessate.

Considerato che, l’Azienda ha rendicontato una spesa di € 373.739,16 (IVA compresa) per interventi
eseguiti presso le aree di terapia intensiva, sub intensiva, malattie infettive per far fronte alla prima fase
dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  presso  gli  ospedali  di  Vicenza,  Valdagno,  Noventa  V.na,
Arzignano come di seguito riportato:

Ospedale di Vicenza
Quadro economico

Descrizione Importo
Lavori 207.132,76
Somme a disp.ne dell’amm.ne 45.569,21
Totale 252.701,97

Quadro finanziario
Importo complessivo Importo finanziato Importo a carico Azienda

252.701,97 237.623,92 15.078,05

Ospedale di Valdagno
Quadro economico

Descrizione  Importo
Lavori 27.738,23
Somme a disp.ne dell’amm.ne 6.102,41
Totale 33.840,64

Quadro finanziario
Importo complessivo Importo finanziato Importo a carico Azienda

33.840,64 31.781,94 2.058,70

Ospedale di Noventa V.na
Quadro economico

Descrizione  Importo
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Lavori 65.691,54
Somme a disp.ne dell’amm.ne 14.452,14
Totale 80.143,68

Quadro finanziario
Importo complessivo Importo finanziato Importo a carico Azienda

80.143,68 75.268,12 4.875,56

Ospedale di Arzignano
Quadro economico

Descrizione  Importo
Lavori 5.781,04
Somme a disp.ne dell’amm.ne 1.271,83
Totale 7.052,87

Quadro finanziario
Importo complessivo Importo finanziato Importo a carico Azienda

7.052,87 6.623,81 429,06

Totale Ulss 8 Berica
Quadro finanziario

Importo complessivo Importo finanziato Importo a carico Azienda
373.739,16 351.297,79 22.441,37

Considerato quanto sopra esposto, si evidenzia che:
 per le tecnologie acquisite e gli interventi realizzati sono stati redatti i certificati di collaudi e di

regolare esecuzione;
 le  aree  interessate  dagli  interventi  realizzati  sono  attualmente  utilizzate  secondo  il  “Piano

Aziendale di risposta ospedaliera in caso di emergenza epidemica ai sensi della DGR n. 552 del
5 Maggio 2020” approvato con Deliberazione del Direttore Generale  n. 710 del 28 Maggio
2020;

 per tali interventi è stato assegnato il codice CUP I35F20000290006 e creato un apposito codice
progetto “370 Coronavirus” che contiene tutte le spese straordinarie necessarie per dar corso
alla 1° fase di emergenza a far data dalla fine del mese di febbraio 2020.

Tenuto  conto  di  quanto  sopra  esposto,  il  relativo  quadro  finanziario  degli  interventi  strutturali,
impiantistici  e  logistici  eseguiti  nella  prima  fase  emergenziale  del  costo  complessivo  di  euro  €
373.739,16 (Iva compresa) ha trovato copertura economica come segue:

 per € 351.297,79 con oneri a carico dello Stato Art. 20 L. n. 67/88. D.L. n. 18 del 17/03/2020,
convertito  con la  L.  n.  27 del  24/04/2020.  “Misure di  potenziamento  del  Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.” Programma regionale opere edilizie strettamente necessarie a
rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza.

 per € 22.441,37 con fondi propri di bilancio

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;
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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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  prendere  atto  del  quadro  finanziario  degli  interventi  strutturali,  impiantistici  e  logistici
eseguiti  nella  prima  fase  emergenziale  del  costo  complessivo  di  euro  €  373.739,16  (Iva
compresa) ha trovato copertura economica come segue:

 per  € 351.297,79 con oneri  a  carico dello  Stato Art.  20 L. n.  67/88. D.L. n.  18 del
17/03/2020, convertito con la L. n. 27 del 24/04/2020. “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.”  Programma  regionale  opere
edilizie  strettamente  necessarie  a  rendere  le  strutture  idonee  all’accoglienza  e  alla
assistenza.

 per € 22.441,37 con fondi propri di bilancio;

3. di integrare la Deliberazione del Direttore Generale n. 2040 del 24 dicembre 2020 dando altresì
atto che:

 per  le  tecnologie  acquisite  e  gli  interventi  realizzati  sono stati  redatti  i  certificati  di
collaudi e di regolare esecuzione;

 le  aree  interessate  dagli  interventi  realizzati  sono  attualmente  utilizzate  secondo  il
“Piano Aziendale di risposta ospedaliera in caso di emergenza epidemica ai sensi della
DGR n. 552 del 5 Maggio 2020” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.
710 del 28 Maggio 2020;

 per  tali  interventi  è  stato  assegnato  il  codice  CUP I35F20000290006  e  creato  un
apposito  codice progetto “370 Coronavirus” che contiene  tutte  le spese straordinarie
necessarie  per dar corso alla 1° fase di emergenza a far data dalla  fine del mese di
febbraio 2020;

4. di trasmettere copia della presente delibera e dei documenti tecnici, alla Regione Veneto – Unità
Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità collettive;

5. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all’Albo aziendale on-line.

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

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

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 Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 7-5-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 7-5-2021 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

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali/2021/1041 5


		2021-05-06T19:13:36+0200
	BONAVINA MARIA GIUSEPPINA




