Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni e Servizi Alberghieri

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 184/PEL DEL 30.12.2016
OGGETTO:
Fornitura per il periodo dal 1/1/2017 al 31/3/2017 del servizio di vigilanza e attività correlate.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Necessità di garantire il servizio di vigilanza per le diverse sedi aziendali.

PRESO ATTO CHE:
−

con delibera n.1388 del 22 dicembre 2015 è stato affidato, fino al 31.12.2016, alla ditta SICURITALIA
s.p.a. con sede a Como, il servizio di vigilanza per le strutture ospedaliere ed extraospedaliere dell’ULSS
7 di Pieve di Soligo;
− il servizio di cui all’oggetto rientra fra quelli previsti nel DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il
09.02.2016, che, anche ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità
2016), art. 1 commi 548, 549 e 550, individua le categorie di beni e servizi, con riferimento al settore
sanitario, per le quali è prevista una soglia di obbligatorietà oltre la quale “gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza di
riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
−

a tutt’oggi non risultano attive convenzioni CONSIP per il servizio di cui trattasi;

−

con DGRV del 16.02.2016 è stato approvato il programma relativo alle procedure di gara centralizzate di
acquisizione di beni e servizi in carico al CRAS per il biennio 2016-2017, tra le quali quella per “vigilanza
armata” identificata con il n.ro 2016.008 che è stimata in indizione per luglio 2017 e aggiudicazione per
dicembre 2017;

−

la nota congiunta del Ministero dell’Economia e Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla
revisione della spesa, prot. n. 20518/2016 del 19.02.2016, prevede che “in assenza di iniziative attive, se
il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e
comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere […] alla proroga del contratto, […] comunque
non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip;

−

a far data dal 1/1/2017 in applicazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.19 del 26/10/17,
l’azienda ulss 7 Pieve di Soligo e l’azienda ulss 8 Castelfranco verranno fuse per incorporazione
nell’azienda ulss 9 Treviso che modificherà la denominazione in azienda ulss 2 Marca trevigiana;

Rilevata la scadenza del contratto con la citata ditta Sicuritalia e verificata la presenza di un contratto in corso
(fino al 31.12.2017) per una medesima tipologia di servizi, stipulato tra l’ulss 9 di Treviso e la ditta CIVIS spa,
è stata valutata la possibilità di un’ estensione del medesimo, al territorio dell’ulss 7 di Pieve di Soligo
(Distretto Pieve di Soligo dal 1/1/17);
Al fine di valutare le condizioni economiche in caso di estensione del contratto dell’ulss 9 di Treviso, è stata
interpellata in merito la ditta CIVIS s.p.a, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ma, relativamente agli
aspetti economici, per poter formulare un’offerta ha richiesto alcune informazioni riguardanti le tempistiche di
svolgimento del servizio finora svolto;
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Ritenuto, nelle more di valutare le condizioni economiche proposte dalla ditta CIVIS s.p.a., di dover garantire
la continuazione del servizio, si ritiene opportuno proseguire il contratto con la medesima ditta SICURITALIA,
almeno fino al 31/3/2017;
Interpellata in merito alla prosecuzione del contratto (nota prot. n.41350 del 22/12/16), la ditta SICURITALIA
s.p.a., attuale fornitrice del servizio in parola, con comunicazione, prot. 42173, del 29.12.2016, ha
confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in essere, alle medesime condizioni economiche,
per il primo trimestre 2017;
Proposta d’Acquisto:
Si propone, per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare l’affidamento per il primo trimestre 2017
del servizio di vigilanza, nelle more dell’espletamento della nuova gara regionale o dell’estensione della gara
in essere con l’azienda ulss 9 Treviso, alla ditta SICURITALIA s.p.a. con sede legale a Como;
Il Responsabile dell’ufficio
(f.to rag. Adriano Grassi)

...................................................................

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
Visto l’art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 comma 2 lett. a);
Vista la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’Azienda Ulss n.7 con la quale è stata
disposta la delega al Direttore di questa UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi
all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di
tutta la normativa vigente;
Constatato che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D.Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
Ritenuto di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE

1) di affidare, fino al 31.03.2017, il servizio di vigilanza e attività correlate, alla ditta SICURITALIA s.p.a. con
sede legale a Como, attuale fornitrice, (smart CIG ZF21B4670C), nelle more dell’espletamento della gara
regionale o dell’estensione del contratto in essere tra l’azienda ulss 9 Treviso e la ditta CIVIS S.P.A;
2) di riservarsi il recesso anticipato, previo congruo avviso;
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3) di determinare la spesa complessiva in € 21.993,72 iva compresa, da imputare al conto economico
EBA1742004 “ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO” del bilancio 2017 della nuova
“Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”;

4) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto, il dott. Fiorenzo Roma
quale Direttore dell’U.O.C. Attività Amministrative per l’assistenza specialistica di base, nella sua veste di
Dirigente del servizio amministrativo dei distretti e del servizio amministrativo dell’Ospedale.

Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
(f.to Dott. Eugenio POSSAMAI)

..................................................................

Istruttoria curata da:
rag. Marialuisa Zanon (Tel. 0438/664401)
EP/ag/mlz

originale
copia per il Commissario / Collegio Sindacale
copia per l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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