N. 965

del 22-12-2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

dr. Paolo Fortuna

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si prende atto dell'esito della gara regionale espletata da
Azienda Zero per la fornitura e posa in opera dei moduli prefabbricati di “pre-triage” presso i pronto
soccorso delle strutture ospedaliere venete, quali misure di “emergenza COVID-19” – Piano emergenziale
per l’autunno 2020, aderendovi al fine di dotare di tali moduli gli ospedali di Cittadella, Camposampiero,
Piove di Sacco e Schiavonia e predisponendo i necessari approntamenti e collegamenti.

OGGETTO: Presa atto dell'aggiudicazione disposta da Azienda Zero con deliberazione n.
668/2020 della fornitura in opera tramite accordo quadro di moduli destinati alla funzione
di “pre-triage” quali misure di “Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l’autunno
2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso dei quattro ospedali di questa Azienda
ULSS e avvio fornitura.
Il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:
Ricordato che:
• il d.l. 34 del 19.05.2020 ha dettato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19",
• la Regione Veneto, con propria DGRV 782 del 16.06.2020, nell'approvare il "Piano
di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19" di cui
all'art. 2 del citato d.l. 34/2020, allo scopo di garantire la separazione dei percorsi di
pronto soccorso, la presenza di aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID19 o potenzialmente contagiosi, ha previsto di dotare le proprie strutture di pronto
soccorso di specifici moduli di pre-triage COVID, tesi ad individuare
tempestivamente i pazienti sospetti positivi, come peraltro anticipato dalla DGRV
552/2020;
• in tabella 3 dell’allegato E della citata DGRV 782/2020 veniva previsto per questa
Ulss, la dotazione di:
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◦ un modulo da circa 120 mq per l’Ospedale di Cittadella
◦ un modulo da circa 120 mq per l’Ospedale di Camposampiero
◦ un modulo da circa 80 mq per l’Ospedale di Piove di Sacco
◦ un modulo da circa 150 mq, comprensivo di TAC, per l’Ospedale di Schiavonia;
per una superficie complessiva di 470 mq. ed un importo (comprensivo di IVA ed
altri oneri) di €. 1.540.000,00, di cui €. 940.000,00 per la pura realizzazione della
struttura ed €. 600.000,00 per la fornitura di una TAC;
con ordinanza n. 30 del 14.10.2020 il Commissario Straordinario ha individuato nei
Direttori Generali delle ULSS del Veneto i soggetti attuatori del piano di
riorganizzazione in argomento;

Riferito:
• che Azienda Zero con propria Deliberazione n. 524 del 15/09/2020, ha indetto gara
per la stipula di un accordo quadro suddiviso in 5 lotti, finalizzato alla fornitura di
moduli di pre-triage, da installare all’esterno del pronto soccorso delle strutture
ospedaliere venete, del valore complessivo di € 10.000.000,00 oltre all’IVA;
• nello specifico il lotto n. 4 afferisce a questa Aulss 6 “Euganea” unitamente
all'Azienda Ospedale – Università Padova, e prevede una base d’appalto di €.
2.134.831,46, di cui €. 1.460.674,16 riconducibili ai moduli previsti per questa
Azienda, e specificatamente:
◦ un modulo di tipo C (da circa 120 mq.) per l’Ospedale di Cittadella
◦ un modulo di tipo C (da circa 120 mq.) per l’Ospedale di Camposampiero
◦ un modulo di tipo B (da circa 80 mq.) per l’Ospedale di Piove di Sacco
◦ un modulo di tipo D (da circa 200 mq.) per l’Ospedale di Schiavonia;
per una superficie complessiva di 520 mq.
• in sede di conference-call del 19.10.2020 la stessa Regione, alla presenza dei
tecnici delle ULSS, ha comunicato alla struttura commissariale l’avvio del
procedimento;
• in esito all'espletamento della gara il lotto n. 4 è stato assegnato all’ATI Operamed
S.r.l. e RADAR S.r.l., per un importo a mq. di 2.747,03, e così per € 2.087.743,15,
oltre € 26.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per
complessivi € 2.113.743,15, oltre all’IVA di cui €. 1.445.789,16 oltre all’IVA riferibile
a questa Azienda ULSS;
Visti:
• la nota prot. 26137/2020 del 10.11.2020 con la quale il Direttore Generale di
Azienda Zero ha trasmesso la propria deliberazione 668/2020 di aggiudicazione
della procedura di cui sopra;
• l'Allegato C – Disciplinare di gara che, a pag. 6, che prevede rimangano di
esclusiva competenza di ciascun Ente aderente all'iniziativa l’autonoma gestione
del rapporto contrattuale ed, in particolare, le seguenti attività ed oneri:
◦ nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
◦ nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC),
◦ nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
◦ stipulazione del contratto applicativo;
◦ preparazione del piano di appoggio;
ed ogni altra attività attinente all’esecuzione contrattuale;
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Vista inoltre la nota prot. 526266 del 10.12.2020 con la quale il Direttore della Struttura
Regionale di progetto “Potenziamento straordinario della rete ospedaliera e grandi
strutture di cura”, nel confermare che Azienda Zero ha perfezionato l’Accordo quadro per
la fornitura in opera dei moduli prefabbricati di pre-triage, ha precisato che la copertura
finanziaria della fornitura rimane garantita con le risorse specifiche complessive previste
nella tabella 3 del Piano Regionale approvato con la citata DGRV n. 782/2020, invitando al
contempo le singole Aziende ad individuare e realizzare sia gli apprestamenti necessari a
garantire la corretta posa e installazione dei moduli che gli allacciamenti e la dotazione
impiantistica per consentirne l’immediato utilizzo, autorizzando fin d’ora le Aziende, in
qualità di soggetti attuatori, ad operare in tal senso “rilevando che gli oneri finanziari
necessari a realizzare le opere e gli impianti propedeutici all’installazione e di
collegamento dovranno essere garantiti, in questa prima fase, all’interno del bilancio
aziendale”;
Ritenuto di procedere al riguardo la dotazione di moduli di pre-triage con la seguente
dimensione effettiva:
• Ospedale di Cittadella un modulo di tipo C della superficie di 124 mq.
• Ospedale di Camposampiero un modulo di tipo C della superficie di 124 mq.
• Ospedale di Piove di Sacco un modulo di tipo B della superficie di 84 mq.
• Ospedale di Schiavonia un modulo di tipo D della superficie di 184 mq.
per una superficie complessiva di 516 mq. sulla scorta della proposta di progetto avanzata
da Opera Med, sviluppata in relazione al sistema di prefabbricazione adottato, e
personalizzata in collaborazione con l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di questa
Azienda, ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dalle Direzioni Mediche
Ospedaliere e di U.O.C. Pronto Soccorso;
Visto il preventivo all’uopo trasmesso da Opera Med in data 15.12.2020, così come
aggiornato in data 21.12.2020 che prevede un onere complessivo di €. 1.434.800,80 oltre
all’IVA al 10% e così per €. 1.578.280,88, importo pressocché contenuto entro l’importo
complessivo di €. 1.540.000,00 all’uopo previsto nella citata tabella 3 dell’allegato E alla
DGRV 782/2020, come previsto dalla citata nota prot. 526266 del 10.12.2020;
Quantificato inoltre in €. 435.000,00 l’onere per la predisposizione dei necessari
apprestamenti per garantire la corretta posa e installazione dei moduli (platea di
fondazione) e gli allacciamenti impiantistici necessari a consentirne l’immediato utilizzo,
opere da realizzarsi:
• per gli approntamenti (opere di sistemazioni aree esterne), con ricorso allo specifico
accordo quadro sottoscritto da questa Azienda con la ditta Tonin Gastone srl giusta
deliberazione n. 525 del 22/07/2020
• per gli allacciamenti, con ricorso ai diversi soggetti gestori degli impianti ospedalieri,
facendone constare l’assoluta infungibilità al fine di garantire il permanere della
sicurezza e continuità di esercizio degli stessi;
Dato atto che l’U.O.C. Servizi Tecnici garantisce con proprio personale le funzioni di
Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori/Direzione Esecuzione del Contratto,
come sotto specificato, mentre si ravvisa la necessità di affidare l'attività di redazione del
piano di sicurezza e l'attività di coordinamento per la sicurezza ad un professionista
esterno all’Azienda, stante la delicatezza dell’attività che richiede una assidua presenza in
cantiere, e la concorrenza di ulteriori più cogenti incarichi aziendali in capo al personale
Ulss in possesso di specifica abilitazione, stimando per ciò un onere di € 24.000,00, IVA e
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contributo integrativo escluso, e il cui affidamento diretto avverrà a cura del Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Stabilito, quindi, di procedere a nominare:
• l'Ing. Tommaso Caputo, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali in qualità di
Responsabile del Procedimento;
• l'Ing. Francesco Marcolin, Collaboratore tecnico dell'UOC Servizi Tecnici e
Patrimoniali in qualità di Direttore Lavori/Direttore Esecuzione del Contratto;
rimandando a successivo provvedimento del Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e
Patrimoniali la nomina della figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
Visto il quadro economico complessivo dell’intervento all’uopo predisposto che determina,
per la realizzazione di quattro moduli di pre-triage da posizionare in prossimità dei quattro
pronto soccorso dell’Azienda, una spesa complessiva di €. 2.200.000,00 come di seguito
dettagliato:
A Fornitura moduli di pre - triage
Ospedale di Cittadella
Ospedale di Camposampiero
Ospedale di Piove di Sacco
Ospedale di Schiavonia
sommano
Oneri per la sicurezza
Totale importo moduli pre-triage
B SOMME A DISPOSIZIONE
Opere accessorie:
B1.1 Apprestamenti
B1.2 Allacciamento moduli
B1.3 Allacciamento TAC ed UPS
B1.4 Oneri per la sicurezza opere accessorie
Spese tecniche
B2.1 Progettazione opere accessorie
B2.2 Coordinatore per la sicurezza
B2.3 Incentivi ex art. 113 d lgs 50/2016
Oneri fiscali
B3.1 IVA 10% su A
B3.2 IVA 10% su B1
B3.3 IVA 22% e cassa su B2.1 e B2.2
B4
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme in diretta amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€. 340.631,72
€. 340.631,72
€. 230.750,52
€. 505.453,52
€. 1.417.467,48
€.
17.333,32
€. 1.434.800,80
€.
€.
€.
€.

175.000,00
150.000,00
100.000,00
10.000,00

€.
€.
€.

6.000,00
24.000,00
15.800,00

€.
€.
€.
€.

144.578,92
43.500,00
8.064,00
88.256,28
€. 765.199,20
€. 2.200.000,00

Dato atto che la spesa di cui sopra rimane garantita:
• per €. 1.540.000,00 con pieno e totale utilizzo delle specifiche risorse complessive
all’uopo previste nella tabella 3 del Piano Regionale approvato con la citata DGRV
n. 782/2020;
• per la restante parte di €. 660.000,00 in questa prima fase, dal bilancio aziendale,
giusta nota prot. 526266 del 10.12.2020;
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Ritenuto quindi, in forza della DGRV 782/2020 e delle disposizioni di cui all'ordinanza n.
30/20 del Commissario straordinario per l’emergenza COVID Dott. Domenico Arcuri che
nomina soggetti attuatori le Aziende Sanitarie del Veneto, di aderire alla procedura di gara
espletata da Azienda Zero e di dare seguito direttamente all’acquisizione dei moduli
prefabbriati destinati alla funzione di “pretriage” per l’emergenza COVID, dall’operatore
economico “ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l.”, dando mandato al Direttore dell'U.O.C.
Servizi Tecnici e Patrimoniali di sottoscrivere il contratto applicativo specifico, dopo che
Azienda Zero avrà sottoscritto e inviato il contratto quadro con l'ATI aggiudicataria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza;
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22.6.2016, confermato dal D.P.G.R. n.
161 del 30.12.2016;
In qualità di “soggetto attuatore” all’uopo nominato con ordinanza n. 30 del 14/10/2020 dal
Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19 il dr. Domenico
Arcuri
DELIBERA
per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti del presente provvedimento:
1. di dotare i pronto soccorso degli ospedali di Cittadella, Camposampiero, Piove di
Sacco e Schiavonia di un modulo di “pre-triage” in attuazione al disposto della
DGRV 782/2020 e quale strumento atto a garantire la separazione dei percorsi di
pronto soccorso, la presenza di aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID19 o potenzialmente contagiosi, nei termini, modalità e dimensioni in premessa
meglio dettagliati, prevedendo per ciò una spesa complessiva di €. 2.200.000,00;
2. di aderire alla gara espletata da Azienda Zero per la fornitura e posa in opera di
detti moduli, dando atto che la fornitura avviene alle condizioni normative riportate
nei documenti di gara approvati con deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Zero n. 668/2020;
3. di affidare quindi all’operatore economico “ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l.”,
quale aggiudicatario del lotto 4 della gara di cui al punto 1, la fornitura e posa in
opera dei moduli prefabbricati di “pre-triage”, impiegandoli presso i pronto soccorso
degli Ospedali di Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco e Schiavonia per
l'importo di € 1.434.800,80 oltre all’IVA;
4. di dare altresì corso ai lavori per:
• gli apprestamenti necessari a garantirne la corretta posa con ricorso allo
specifico accordo quadro per opere di sistemazione aree esterne sottoscritto da
questa Azienda con la ditta Tonin Gastone srl giusta deliberazione n. 525 del
22/07/2020,
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gli allacciamenti impiantistici, con ricorso ai diversi soggetti gestori degli impianti
ospedalieri, facendone constare l’assoluta infungibilità al fine di garantire il
permanere della sicurezza e continuità di esercizio degli stessi;

5. di nominare l'Ing. Tommaso Caputo, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e
Patrimoniali in qualità di Responsabile del Procedimento e l'Ing. Francesco
Marcolin, Collaboratore tecnico dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali in qualità di
Direttore Lavori/Direttore Esecuzione del Contratto;
6. di rimandare a successivo provvedimento del Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e
Patrimoniali la nomina della figura del progettista delle opere di apprestamento e di
Coordinatore per la sicurezza, del cui onere si è tenuto conto nel quadro economico
in premessa dettagliato;
7. di delegare il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali alla sottoscrizione
del contratto applicativo specifico della fornitura di cui al punto 3, dopo che Azienda
Zero avrà sottoscritto e inviato il contratto quadro con l'ATI aggiudicataria
“Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l.”;
8. di dare altresì mandato al medesimo Direttore alla sottoscrizione dei contratti
applicativi necessari alla realizzazione degli approntamenti e collegamenti nei
termini di cui al precedente punto 4, come in premessa meglio descritti;
9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rimane garantita:
• per €. 1.540.000,00 con utilizzo delle specifiche risorse complessive all’uopo
previste e recepite da questa Azienda nel prg di spesa 6006034 “Piano di
riorganizzazione rete ospedaliera di cui alla DGR 782/2020”,
• per la restante parte di €. 660.000,00 dal bilancio aziendale, come indicato con
nota prot. 526266 del 10.12.2020;
10. con imputazione al conto 2002200201 “fabbricati strumentali (indisponibili)”, dando
atto che di tale spesa si è tenuto conto in sede di predisposizione del piano degli
investimenti per l’anno 2021;
11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Michela Barbiero

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr. Paolo Fortuna
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