Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 271 del 20-5-2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 8 del Regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea relativi a forniture di beni e servizi, del servizio di sanificazione
degli ambienti di lavoro nei fabbricati aziendali all’operatore economico Tre Zeta Servizi
S.n.c. di Zanatta Nicola e Luca di Zero Branco (TV) per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica
da
virus
COVID-19.
Nota per la trasparenza: Con il presente atto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 8 del Regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea relativi a forniture di beni e servizi, si affida il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro nei fabbricati aziendali all’operatore economico Tre Zeta Servizi S.n.c.
di Zanatta Nicola e Luca di Zero Branco (TV), per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - CIG: ZA82CEFBA8.
Il Direttore della UOC Logistica, Arch. Alberto Nardin, responsabile del procedimento, attestata la
regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale in materia riferisce quanto segue.
La Legge regionale del 25/10/2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale
veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito
l’Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari socio-sanitari e tecnico – amministrativi del servizio sanitario regionale, denominata “Azienda Zero” la cui effettiva operatività viene garantita con successiva Deliberazione n. 1771 del 02/11/2016.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale del Veneto, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, tra cui il D.P.C.M. 26 aprile 2020 dove le disposizioni all’Allegato “6”, finalizzato a
Deliberazione del
Direttore Generale n. 271 del 205-2020

Originale

Pag. 1 di 4

incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID – 19, prevedono l’incentivazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 02/05/2019, Azienda Zero ha affidato il servizio di pulizia dei fabbricati aziendali all’operatore economico Tre Zeta Servizi S.n.c. di Zanatta Nicola e Luca di Zero Branco (TV), per l’importo di € 191.250,00, giusto contratto del 28/05/2019.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 221 del 29/04/2020, Azienda Zero ha preso atto dei
servizi di pulizia straordinaria ai fabbricati aziendali effettuati dall’operatore economico Tre Zeta
Servizi S.n.c. di Zanatta Nicola e Luca di Zero Branco (TV), per l’importo di netti € 5.100,00 più IVA
(22%), per complessivi € 6.222,00.
SI è rilevata la disponibilità dello stesso operatore ad effettuare il servizio di sanificazione degli ambienti lavorativi nei fabbricati aziendali di Passaggio Gaudenzio, 1 / Corso del Popolo, 4 e Casa
Rossa in via J. Avanzo, 35, mediante erogazione tramite atomizzatore di perossido di idrogeno sulle superfici e rilascio di apposita dichiarazione di esecuzione della sanificazione, giusto preventivo
in tal senso acquisito al protocollo aziendale n. 10536 del 08/05/2020, per l’importo, in seguito a
trattativa, di € 3.673,45 più IVA (22%), così per complessivi € 4.481,61.
Considerato che il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, Ing. Fabio Senarigo, interpellato in tal proposito, ha avvallato detto sistema di sanificazione degli ambienti di lavoro,
raccomandando la sua esecuzione nella fine della settimana.
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi a forniture di beni e servizi, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 672
del 24/12/2019, che prevede all’art. 8, rubricato “Acquisti di valore compreso tra € 5.000,00 e €
40.000,00”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, in deroga alla consultazione di almeno tre operatori economici nel caso di prestazioni
complementari ad una fornitura principale, già eseguita o in corso di esecuzione da parte del fornitore originario, per le quali l’affidamento ad operatore diverso comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
Si ritiene pertanto che ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla scorta dei contenuti di cui al suddetto Regolamento aziendale, di affidare il servizio di sanificazione de quo all’operatore economico Tre Zeta Servizi S.n.c. di
Zanatta Nicola e Luca di Zero Branco (TV), degli ambienti lavorativi presso i fabbricati aziendali,
assicurando continuità al servizio di contenimento dell’emergenza epidemiologica da virus COVID19, alle condizioni economiche soprariportate.
Si rappresenta che la spesa pari a € 4.481,61 (iva inclusa al 22%) conseguente al presente provvedimento, relativa all’emergenza COVID-19, non trova copertura nel budget assegnato per l’anno in
corso, di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2020 approvato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 677 del 27/12/2019; per la stessa si propone l’integrazione di budget al
conto BA1590 (B.2.B.1.2) “Servizio di pulizia”.
Per quanto su relazionato, si propone l’adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
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VISTE le DGRV n. 1771 dello 02/11/2016, 733 del 29/05/2017 e 1940/2017;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 28/06/2019;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale nonché alla copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dello
08/10/2018;
DELIBERA
1) di prendere atto che tutto quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del Regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
relativi a forniture di beni e servizi, il servizio di sanificazione degli ambienti lavorativi nei fabbricati
aziendali, mediante erogazione tramite atomizzatore di perossido di idrogeno sulle superfici,
all’operatore economico Tre Zeta Servizi S.n.c. di Zanatta Nicola e Luca di Zero Branco (TV), giusto preventivo acquisito al protocollo aziendale n. 10536 del 08/05/2020 per l’importo, in seguito a
trattativa, di € 3.673,45 più IVA (22%), così per complessivi € 4.481,61, come nelle premesse meglio indicato;
3) di prendere atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, relativa all’emergenza
COVID-19, non trova copertura nel budget dell’anno in corso di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del
27/12/2019;
4) di autorizzare, nelle more della definizione di apposite linee di finanziamento, la variazione di
budget nel conto BA1590 (B.2.B.1.2) “Servizio di pulizia” per l’importo € 4.481,61 (iva inclusa al
22%);
5) di dare atto che il direttore dell’esecuzione è l’Arch. Alberto Nardin, Direttore della UOC Logistica;
6) di prendere atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato al D.Lgs. n. 97/2016;
7) di incaricare la U.O.C. Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente

Deliberazione del
Direttore Generale n. 271 del 205-2020

Originale

Pag. 4 di 4

