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DETERMINAZIONE N.

578 del 07-03-2022

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone la proroga, del contratto in corso con il
Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL di Castelfranco Veneto (TV), per l’espletamento del "Servizio di
contact tracing presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea” (CIG 9038799CE3).

OGGETTO: Proroga del contratto in corso con il Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL di
Castelfranco Veneto (TV), per l’espletamento del "Servizio di contact tracing presso il
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea” (CIG 9038799CE3).
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato dott.ssa Lucia Berzioli
Premesso che in data 28.02.2022 è scaduto il contratto in corso con il Consorzio Stabile
Cento Orizzonti SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA 03926200266, ad
oggetto l’espletamento del "Servizio di contact tracing presso il Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea” (CIG 9038799CE3), affidato con propria
determinazione n. 157/2022;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha manifestato la necessità
che fosse assicurata la continuità del servizio di “Contact tracing”, il quale rappresenta uno
strumento fondamentale per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 in
quanto finalizzato ad interrompere tutte le possibili catenere di trasmissione dello stesso,
mediante la ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19 positivo;
Confermato dallo stesso Direttore che il Consorzio Stabile Cento Orizzonti SCARL di
Castelfranco Veneto (TV) ha sempre svolto con regolarità e correttezza professionale le
prestazioni contrattuali oggetto del servizio medesimo;
Richiesta, con nota prot. n. 0025275 del 15.02.2022, la disponibilità al Consorzio Stabile
Cento Orizzonti SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA 03926200266, a
proseguire il contratto in corso per il servizio in oggetto, con contestuale miglioria
economica, per il periodo di un mese compreso dal 01.03.2022 al 31.03.2022, ed
eventualmente per un ulteriore mese dal 01.04.2022 al 31.04.2022, in base all’andamento
epidemiologico;
Acquisita agli atti la disponibilità da parte del Consorzio Stabile Cento Orizzonti SCARL di
Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA 03926200266, con nota prot. n. 22/00038 del
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15.02.2022, (acquisita al prot. aziendale n. 0026518 del 16.02.2022), alla proroga del
contratto in oggetto per il periodo compreso dal 01.03.2022 al 31.03.2022, ed
eventualmente per un ulteriore mese, alle medesime condizioni economiche e contrattuali
in corso, pari ad un costo mensile di €2.650,00 (IVA esclusa) a unità di personale (FTE);
Considerato, pertanto, di disporre la proroga del contratto relativo al "Servizio di contact
tracing presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea”, in corso
con Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA
03926200266, per il periodo compreso dal 01.03.2022 al 31.03.2022, eventualmente
prorogabile per un ulteriore mese in base all’andamento epidemiologico, per l’importo
complessivo di €39.750,00 (IVA esclusa), alle medesime condizioni economiche e
contrattuali attualmente vigenti, pari ad un costo mensile di €2.650,00 (IVA esclusa) a unità
di personale FTE;
Precisato che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad
€48.495,00 (IVA inclusa) relativamente al periodo 01.03.2022 – 31.03.2022, e rientra tra i
costi, nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022, al conto regionale B.2.B.1.12.C.1 e
aziendale 400202011206 denominato “Altri servizi non sanitari esternalizzati”;
Dato atto che è necessario confermare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016 e
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;
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;
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Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 31.12.2021 ad oggetto
“Conferimento deleghe ai Dirigenti titolari di budget”;
DETERMINA
1. di disporre, per le ragioni in premessa esposte, la proroga del contratto in corso con il

Consorzio Stabile Centorizzonti SCARL di Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA
03926200266, ad oggetto il "Servizio di contact tracing presso il Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea” (CIG 9038799CE3), di cui al
provvedimento di aggiudicazione n. 157/2021 in premessa richiamato, per l’importo
totale riferito al periodo 01.03.2022 – 31.03.2022 pari ad €39.750,00 (IVA esclusa), alle
medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti, pari ad un costo
mensile di €2.650,00 (IVA esclusa) a unità di personale FTE;
2. di confermare, 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;
3. di precisare che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad

€48.495,00 (IVA inclusa) relativi al periodo 01.03.2022 – 31.03.2022, rientra tra i costi,
nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022, al conto regionale B.2.B.1.12.C.1 e aziendale
400202011206 denominato “Altri servizi non sanitari esternalizzati”;
4. di riservarsi di esercitare, con successivo provvedimento, l’opzione di prosecuzione del

medesimo contratto, nell’intervallo temporale 01.04.2022 – 31.04.2022, in base
all’andamento epidemiologico del virus Sars-Cov-2.

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
08-03-2022
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 08-03-2022
_________

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

0004 fogli (incluso il presente) della determina n. _____
578
Copia composta di n. _____
del

07-03-2022 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 08-03-2022
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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