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

DECRETO DIRIGENZIALE
n. 76 del 12-2-2019
Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del Servizio di
trasporto, trasloco e facchinaggio per Azienda Zero. CIG Z7E26F4B17. Aggiudicazione
definitiva.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. CRAV
VISTA la Legge regionale 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”;
VISTO il decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 con il quale è stato disposto di nominare, con decorrenza 01.01.2018, la dott.ssa Sandra Zuzzi, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per tutte le gare
affidate alla U.O.C. CRAV;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29.11.2018 di adozione
del Regolamento sull’esercizio delle deleghe di funzione e attribuzione delle deleghe ai Direttori di
Unità Operative;
ATTESO che Azienda Zero ha in programma nell’anno in corso di trasferire presso le proprie sedi
di Padova gli uffici ancora allocati a Venezia presso la Regione Veneto e a Verona presso
l’Azienda Sanitaria n. 9 Scaligera e di traslocare alcuni uffici dalla sede di Passaggio Gaudenzio a
quella in corso di ristrutturazione di Via Avanzo n. 35 c.d. “Casa Rossa” e ad altre in corso di
acquisizione. Inoltre si prevede che per i prossimi 36 mesi si manifesteranno esigenze di
effettuazione di trasporti di arredi, attrezzature e suppellettili vari e/o ritiri di materiale in
dismissione da conferire in discarica nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di gestione
dei rifiuti oltre che di altre attività connesse;
DATO ATTO che con nota prot. 2355 del 1.02.2019 è stata avviata un’indagine esplorativa al fine
di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio per
Azienda Zero per 36 mesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante
consultazione di 5 ditte (NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL, ADARTE TRASLOCHI SRLU,
NICOLE’ TRASLOCHI SRL, ZETA TRASPORTI, CECCHETTI TRASLOCHI SAS), selezionate in
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base all’avere in disponibilità dei natanti (vista la necessità di traslocare uffici siti in Venezia), alle
quali è stata richiesta la presentazione di un’offerta entro il 7.02.2019;
VISTO che il valore presunto dell’appalto è stato stimato in base ad un numero ipotetico di interventi da programmare in € 39.500,00 (esclusa IVA) comprensivo dei costi per la sicurezza prevenzione e la protezione o eliminazione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. quantificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), redatto da Azienda Zero ed allegato alla richiesta di offerta, pari al 5% dell’importo complessivo del contratto, non soggetti a ribasso.
VISTO che il periodo contrattuale pari a 36 mesi è stato cosi suddiviso:
- un primo periodo (c.d. di prova) che si conclude successivamente all’esecuzione dei primi
tre interventi;
- il restante periodo è subordinato alla positiva valutazione in termini di qualità del servizio
reso nelle forme e nei termini di cui al presente Capitolato, effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e durerà fino alla scadenza dei 36 mesi dall’inizio del contratto.
VISTO che il contratto, stipulato per il suddetto importo massimo presunto, non darà pretesa
alcuna alla Ditta aggiudicataria sul numero di interventi da svolgere che dipenderà dalle esigenze
di Azienda Zero, pertanto gli importi dovuti saranno calcolati sugli effettivi interventi svolti,
cessando comunque di produrre effetti anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta
raggiunto l’importo complessivo massimo presunto.
VISTO che l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c), previa verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95
comma 10, 97 comma 5 e 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, determinati con riferimento
alle “Tariffe di facchinaggio per la Provincia di Padova ” approvate con decreto direttoriale 13/2016
della Direzione Territoriale del Lavoro di Padova e che iI confronto concorrenziale sarà effettuato
sulla media ponderata delle due percentuali di ribasso sui prezzi unitari a base d’asta aggregati per
voce, applicate da ciascun concorrente nell’offerta economica, calcolata con la seguente formula:
Media ponderata =

%ribasso1 x peso1 + % ribasso2 x peso2
peso 1 + peso 2

VISTO il chiarimento in merito ai requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione
alla procedura inviato a tutte le ditte invitate con nota PEC del 5.02.2019.
ATTESO che sono pervenute nei termini le offerte delle Ditte NUOVA TRASLOCHI EXPRESS
SRL, ADARTE TRASLOCHI SRLU e NICOLE’ TRASLOCHI SRL, agli atti del UOC CRAV.
DATO ATTO CHE in data 8.02.2019 il Seggio di gara nominato dal RUP ha verificato la completezza della documentazione amministrativa (DGUE) presentata da ciascun concorrente ed il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti (questi ultimi eventualmente per il tramite dei subappaltatori individuati nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016), ammettendo al prosieguo della gara tutti
i concorrenti, successivamente dopo aver verificato la congruità delle offerte economiche ai sensi
dell’art. 95 comma 10 e 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, le ha confrontate tra loro e formulato la graduatoria provvisoria di aggiudicazione come segue:
1) ADARTE TRASLOCHI SRLU (media ponderata dei ribassi pari a 0,145);
2) NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL (media ponderata dei ribassi pari a 0,065);
3) NICOLE’ TRASLOCHI SRL (media ponderata dei ribassi pari a 0,029).
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante;
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RITENUTO, pertanto, di provvedere all’affidamento alla ditta ADARTE TRASLOCHI SRLU del
“Servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio per Azienda Zero” per 36 mesi con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto per un valore complessivo presunto pari a € 39.500,00 (IVA
esclusa), alle condizioni indicate nell’avviso di indagine esplorativa contenente la richiesta di offerta e nell’offerta economica agli atti dell’ U.O.C. CRAV;
ATTESO che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 32,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29.11.2018 di adozione
del Regolamento sull’esercizio delle deleghe di funzione e attribuzione delle deleghe ai Direttori di
Unità Operative;

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29.11.2018

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

presente provvedimento, le risultanze della procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.gs. 50/2016 per il “Servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio per Azienda Zero”;
di affidare il suddetto servizio alla ditta ADARTE TRASLOCHI SRLU per 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto per un importo complessivo presunto pari
a € 39.500,00 (IVA esclusa), alle condizioni indicate nell’avviso di indagine esplorativa contenente la richiesta di offerta e nell’offerta economica agli atti dell’ U.O.C. CRAV;
di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80
D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che Azienda Zero procederà alla stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art 111 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Giulia Di Chiara dell’UOC Logistica di Azienda Zero;
di dare atto che la spesa complessiva di € 39.500,00 sarà imputata al conto BA1742-7 B.2.B.1.12.C.2) “Altri servizi non sanitari da privato: altro" dei bilanci 2019, 2020 e 2021 per
le rispettive quote di competenza;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
97/2016;
di incaricare l’UOC Affari generali e assicurativi di pubblicare il presente provvedimento
nell’albo online di Azienda Zero.
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Il Direttore
Sandra Zuzzi
firmato digitalmente
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