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Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“fin dagli  esordi della  pandemia  COVID-19 in corso l’AULSS 8 ha attivato il  presidio dei  varchi
aziendali, come da indicazioni contenute nella nota regionale prot. 170839 del 28/04/2020;

per l’attivazione dei citati presidi si è proceduto mediante l’estensione del servizio di guardiania non
armata, altrimenti detto di portierato;

con nota del 15/10/2020 l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV (di seguito CRAV)
di Azienda Zero ha comunicato l’intenzione di espletare una procedura di gara per  l’affidamento, per
un periodo presunto di 12 mesi, di un servizio di controllo dell’accesso ai varchi delle strutture delle
Aziende  Sanitarie  della  Regione  del  Veneto  nell’ambito  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,
richiedendo nel contempo i fabbisogni di ciascuna Azienda Sanitaria;

con nota del 26/10/2020 sono stati trasmessi al CRAV i succitati fabbisogni;

con  nota  prot.  16986  del  23/06/2021  il  CRAV ha  comunicato  che  con  Delibera  n°  396/2021  del
Direttore Generale di Azienda Zero è stata disposta l’aggiudicazione della Procedura aperta telematica
per l’affidamento del servizio di controllo dell’accesso ai varchi delle strutture delle Aziende ULSS,
delle  Aziende  Ospedaliere  e  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  del  Servizio  Sanitario  Regionale  del
Veneto per 12 mesi, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

dall’esame della documentazione di gara risulta che il lotto territoriale di riferimento dell’AULSS 8
Berica  (lotto  8)  è  stato  aggiudicato  alla  Ditta  Battistolli  Servizi  Integrati  srl  che  ha  richiesto  una
quotazione oraria di € 11,87 + IVA;

il fabbisogno annuo per l’AULSS 8 Berica ammonta a n° 73.800 ore e pertanto la spesa annua stimata
corrisponde a € 876.006,00 + IVA;

con la citata nota prot. 16986 il CRAV ha comunicato tuttavia di aver acquisito, in considerazione di un
possibile allentamento delle misure di sicurezza, la disponibilità della Ditta Battistolli ad inserire nel
contratto la seguente clausola:
“La durata dell’appalto è di 6 mesi dall’avvio del servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
rinnovare  il  contratto,  alle  medesime  condizioni,  per  i  fabbisogni  di  ulteriori  6  mesi  di  servizio
esercitando  tale  facoltà  mediante  invio  di  comunicazione  all’appaltatore  tramite  PEC almeno  30
giorni prima della scadenza del contratto originario”;

ciò premesso si propone di prendere atto degli esiti della gara regionale di cui trattasi e di stipulare un
contratto con la Ditta Battistolli Servizi Integrati srl per il relativo servizio, per il periodo 01/08/2021 –
31/01/2022 a fronte di una spesa stimata in € 438.003,00 + IVA;

è opportuno precisare che la data di decorrenza del nuovo contratto, indicata al 01/08/2021, rappresenta
il termine temporale minimo per consentire alla Ditta subentrante di organizzare il nuovo servizio con
assorbimento del personale attualmente in forza all’appaltatore cessante;
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si propone inoltre di dare atto che fino all’avvio del nuovo servizio è necessario prorogare il contratto
in essere con la RTI Sicuritalia Group Service Scpa/Civis SpA per il presidio dei varchi aziendali, per
tutto il mese di luglio 2021, a fronte di una spesa presunta di € 80.000,00 + IVA;

si  propone altresì  di  incaricare  il  Direttore  dell’UOC Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica alla sottoscrizione del nuovo contratto con la Ditta Battistolli Servizi Integrati srl;

si  propone  infine  di  riservare  a  successivo  provvedimento  deliberativo  l’eventuale  esercizio  della
facoltà di rinnovo contrattuale per ulteriori 6 mesi, ovvero dal 01/02/2022 al 31/07/2022;

ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016  è  necessario  nominare  il  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto (DEC).”

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 espresso in premessa e qui integralmente richiamato; 

2. di prendere atto degli esiti della gara regionale di cui trattasi e di stipulare un contratto con la
Ditta  Battistolli  Servizi  Integrati  srl  per  il  relativo  servizio,  per  il  periodo  01/08/2021  –
31/01/2022 a fronte di una spesa stimata in € 438.003,00 + IVA;

3. di prorogare il contratto in essere con la RTI Sicuritalia Group Service Scpa/Civis SpA per il
presidio dei varchi aziendali, per tutto il mese di luglio 2021, a fronte di una spesa presunta di €
80.000,00 + IVA;

4. di  nominare  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  il  Rag.  Ugolin  Gastone  collaboratore
amministrativo dell’U.OC. Provveditorato Economato e Gestione della logistica e Assistente al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Ramanzin Ruggero, funzionario amministrativo
dell’U.OC. Provveditorato Economato e Gestione della logistica;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 il 1,25% dell’importo a base d’asta,
pari  ad € 10.193,62, deve essere accantonato per gli  incentivi per funzioni tecniche relative
all’appalto, svolte da personale non dirigente dell’U.L.S.S.;

6. di dare atto che la spesa complessiva per la stipula del contratto con la Ditta Battistolli Servizi
Integrati srl è stimata in € 438.003,00 + IVA 22%, pari a € 96.360,66, per un totale complessivo

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/1419

3



di € 534.363,66, e che la medesima sarà a carico dei seguenti Bilancio di Esercizio, sul conto
55.07.000175 con CDEL 20BD1419R0:

 Anno 2021 € 445.303,05
 Anno 2022 € 89.060,61

7. di dare atto che la spesa complessiva per la proroga contrattuale con la RTI Sicuritalia Group
Service Scpa/Civis SpA per il presidio dei varchi aziendali, per tutto il mese di luglio 2021, è
stimata in € 80.000,00 + IVA 22%, pari a € 17.600,00, per un totale complessivo di € 97.600,00,
e che la medesima sarà a carico del Bilancio di Esercizio 2021, sul conto 55.07.000175 – con
CDEL 20BD1755R0;

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

*****

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/1419

4



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 6-7-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 6-7-2021 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
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