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DETERMINAZIONE N.

157 del 24-01-2022

Note Trasparenza: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come
convertito con L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, del "Servizio di contact
tracing presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea”, per il periodo di tre mesi, in
favore del Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL di Castel-franco Veneto (TV). CIG 9038799CE3.

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
come convertito con L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021,
del "Servizio di contact tracing presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n.
6 Euganea”, per il periodo di tre mesi, in favore del Consorzio Stabile Centorizzonti
SCARL di Castelfranco Veneto (TV). CIG 9038799CE3.
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato dott.ssa Lucia Berzioli
Premesso che, a causa del diffondersi dell’epidemia da Covid 19 e del conseguente stato
emergenziale riconosciuto con Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 (GU Serie
Generale n. 26 del 01-02-2020), prorogato con pari atti 13.01.2021 (GU Serie Generale n.
15 del 20-01-2021) fino al 30.04.2021 e 21.04.2021 (GU Serie Generale n. 103 del 30-042021) fino al 31.07.2021, successivamente con D.L. n. 105 del 23.07.2021 fino al
31.12.2021, e da ultimo con D.L. n. 221 del 24.12.2021 fino al 31.03.2022, il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, in accordo con la Direzione Strategica, con propria nota
acquisita agli atti, ha chiesto di attivare con la massima urgenza, già a decorrere dal mese
di dicembre 2021, un servizio di “Contact tracing”, finalizzato alla ricerca e gestione dei
contatti di un caso confermato COVID-19 positivo con lo scopo di mettere in campo azioni
di carattere preventivo volte ad evitare il diffondersi del contagio;
Considerato che, alla luce dell’andamento della pandemia da Covid-19 e del
considerevole aumento dei casi di positività al virus connessi in particolare alla diffusione
della cd. “variante Omicron” dello stesso, il servizio in oggetto rappresenta uno strumento
fondamentale per il contenimento e la diffusione del virus Sars-Cov-2 in quanto finalizzato
ad interrompere tutte le possibili catene di trasmissione dello stesso;
Considerato che lo stesso Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha stimato in numero
15 unità di personale amministrativo il fabbisogno necessario per l’effettuazione del
servizio in parola;
Considerato che, stante l’urgenza di garantire nel più breve tempo possibile l’operatività
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del servizio di “Contact tracing” presso il Dipartimento di Prevenzione, non compatibile, per
i tempi, con l’espletamento di una ordinaria procedura di affidamento del servizio tramite
gara d’appalto, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato la necessità di
avvalersi della collaborazione del Consorzio Stabile Cento Orizzonti SCARL di
Castelfranco Veneto (TV), alla luce del fatto che quest’ultimo ha sempre svolto con
regolarità e correttezza professionale servizi similari affidatigli dall’Azienda ULSS 6
Euganea, e ha già maturato un’esperienza nel settore tale da aver acquisito le
conoscenze tecniche e professionali necessarie per gestire l’attività richiesta in modo
tempestivo ed efficace;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, richiamato l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.
76/2020, come convertito con L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021, convertito con L.
108/2021, di affidare al medesimo Consorzio Stabile Cento Orizzonti SCARL di
Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA 03926200266, l’espletamento di detto servizio sulla
base di un preventivo informale, con decorrenza dal 01.12.2021, con riserva di
formalizzare l’offerta e il relativo contratto;
Dato atto che è stata, conseguentemente, chiesta al Consorzio Stabile Centorizzonti
SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA 03926200266, la formalizzazione
dell’offerta mediante piattaforma telematica SINTEL (ID procedura n. 149083669 avviata in
data 22.12.2021);
Dato atto che il Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F.
e P.IVA 03926200266, ha presentato regolare offerta entro il termine previsto del
31.12.2021, per un valore complessivo offerto, in ragione dei fabbisogni unitari indicati,
pari ad €119.250,00 (IVA esclusa), pari ad un costo mensile di € 2.650,00 (IVA esclusa) a
unità di personale (FTE);
Acquisito il parere favorevole di conformità del servizio offerto da parte del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, come previsto dall’art. 8 del Disciplinare;
Ritenuto il costo mensile a unità di personale FTE in linea con gli attuali prezzi di mercato
per servizi similari;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di formalizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021,
convertito con L. 108/2021, l’affidamento diretto del "Servizio di contact tracing presso il
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea”, per il periodo di tre mesi,
decorrente dal 01.12.2021 al 28.02.2022, in favore del Consorzio Stabile Centorizzonti
SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA 03926200266, per l’importo totale di
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€119.250,00 (IVA esclusa);
Precisato che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, con riferimento
al periodo compreso dal 01.12.2021 al 28.02.2022, pari ad €145.485,00 (IVA inclusa), è
rientrato per l’anno 2021 e rientrerà per l’anno 2022, tra i costi, nel Bilancio Sanitario degli
esercizi 2021 e 2022, B.2.B.1.12.C.1 e aziendale 400202011206 denominato “Altri servizi
non sanitari esternalizzati”, secondo la seguente analisi:
-

per l’anno 2021: €48.495,00 (IVA inclusa);

-

per l’anno 2022: €96.990,00 (IVA inclusa);

Considerato, infine, che è necessario nominare, ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 101
e 102 del D.Lgs n. 50/2016, richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art. 10.1, lett. e)
approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, “per
ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato l’affidamento”, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla sua compatibilità
con le norme nazionali e regionali vigenti in merito;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 31.01.2018 di adozione dell’Atto
Aziendale e la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 31.01.2018 ad oggetto
"Riorganizzazione dei servizi professionali e tecnici-amministrativi ai sensi del nuovo Atto
Aziendale dell’Azienda ULSS 6 Euganea”;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 832 del 28.09.2018 di conferimento
dell’incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
Vista la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 14.10.2020 di
adozione del nuovo Atto Aziendale in attuazione delle disposizioni del Direttore dell'Area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto, modificato con successiva deliberazione del
Direttore Generale n. 985 del 31.12.2021;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 31.12.2021 ad oggetto
“Conferimento deleghe ai Dirigenti titolari di budget”;
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DETERMINA
1. di formalizzare, per le ragioni in premessa esposte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.

a), del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, modificata con D.L. n. 77/2021,
convertito con L. 108/2021, l’affidamento diretto del "Servizio di contact tracing presso il
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea”, con riferimento al
periodo 01.12.2021 – 28.02.2022, in favore del Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL
di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA 03926200266, per l’importo totale di
€119.250,00 (IVA esclusa), pari ad un costo mensile di € 2.650,00 a unità di personale
FTE (CIG 9038799CE3);
2. di dare atto che il servizio è stato e verrà svolto alle ulteriori condizioni e norme previste

nei documenti di richiesta di offerta tramite la sopra citata piattaforma SINTEL (ID
procedura n. 149083669 del 22.12.2021);
3. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 101 e 102 del D.Lgs n. 50/2016,

richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art. 10.1, lett. e), approvata dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, “per ragioni concernenti
l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di
unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento”, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la dott.ssa Ivana
Simoncello, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
4. di precisare che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, con

riferimento al periodo compreso dal 01.12.2021 al 28.02.2022, pari ad €145.485,00
(IVA inclusa), è rientrato per l’anno 2021 e rientrerà per l’anno 2022, tra i costi, nel
Bilancio Sanitario degli esercizi 2021 e 2022, al conto di costo e secondo l’analisi in
premessa riportata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.

n. 50/2016.

Il Responsabile
Lucia Berzioli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6
25-01-2022
per 15 giorni consecutivi dal _______________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 25-01-2022
_________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

0005 fogli (incluso il presente) della determina n. _____
157
Copia composta di n. _____
del

24-01-2022 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 25-01-2022
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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