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DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il quale, all’art. 37, dispone che le pubbliche amministrazioni 

sono tenute a pubblicare, sul portale Web aziendale, “gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “Tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture , nonché alle procedure 

per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori  e opere.… omissis ..... devono essere pubblicati 

e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente con l’applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 14/03/2013, n. 3.”; 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto l’art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 e smi secondo cui “Fermo quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

 a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (…); 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 

di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 

50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci 

operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

Visto l’art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 e smi secondo cui, tra l’altro, “ Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei 

princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei 

relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”. 

 Che pertanto, alla luce delle predette disposizioni, anche emergenziali e derogatorie del Codice 

dei Contratti, in relazione alle esigenze di forniture e lavori facenti capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale di 

questa Azienda , si deve definire il programma di acquisizione da effettuare per l’anno 2022, nel rispetto 

delle modalità operative fissate dal D.Lgs. 50/2016; 

 Viste le voci merceologiche di forniture di seguito elencate e tutte le tipologie di lavori – d’importo 

inferiore a € 40.000,00 oltre IVA – le cui procedure di acquisizione sono gestite dalla S.C. Tecnico 

Patrimoniale: 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095


SERVIZI 

Servizi di manutenzione e riparazione 

Servizi di trasporto terrestre inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione del 

trasporto di posta; 

Servizi pubblicitari; 

eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti 

servizi manutentivi di beni mobili e immobili 

servizi manutentivi alle apparecchiature sanitarie e non 

BENI NON FARMACEUTICI 

Attrezzature non sanitarie 

 Considerato che, da un’analisi del fabbisogno dei beni e  servizi soprarichiamati e lavori d’importo 

non superiore a € 40.000,00 e  per i conti di contabilità generale corrispondenti alle relative categorie 

merceologiche e tipologie di lavori, risulta una previsione di  spesa per l’anno 2022 dettagliatamente 

riportata nell’allegato n. 1, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 Che dette acquisizioni si rendono necessarie anche per far fronte al verificarsi delle seguenti 

ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto 

necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le 

prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non vi sia possibile imporre l’esecuzione nell’ambito del contratto 

medesimo, c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti , nelle more dello 

svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza determinata 

da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 

l’igiene e la salute pubblica ,ovvero per il patrimonio storico, artistico,culturale…..” 

 Considerato che l’inserimento delle forniture, servizi  e dei lavori nel programma annuale di cui 
all’allegato n. 1 comportano l’autorizzazione,rispettivamente, alla relativa acquisizione degli stessi;  
 
 Considerato , inoltre, che l’affidamento delle programmate prestazioni di beni, servizi e lavori 

necessarie ad assicurare la continuità  ed efficienza dei servizi sanitari per i cittadini, debba spesso essere 

effettuato in tempi rapidissimi; 

 Che alla luce di tali esigenze operative , si impone l’adozione di un iter procedurale veloce  ed 

efficiente, purché rispettoso dei principi dettati dalla vigente normativa; 

 Che in tal senso, il Responsabile del procedimento designato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 deve  intendersi sin d’ora autorizzato all’acquisizione  di beni e servizi ed esecuzione di lavori , 

entro i limiti fissati dal presente provvedimento per ciascun conto CO.GE. , nonché nel rigoroso rispetto 

dei limiti economici fissati dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 fatta salva la facoltà di utilizzare la normativa 

derogatoria dettata dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i; 



 

 Posto che l’art. 32, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016 e/o dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 

120/2020 e smi, dispone che le procedure di affidamento dei contratti pubblici siano precedute da 

un’apposita determina a contrarre, che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 Considerato che, nel caso di specie, gli elementi essenziali del contratto sono delineati 

nell’allegato 1  al presente atto, in ordine alla individuazione dei beni, servizi e lavori da affidare secondo 

i conti di contabilità generale corrispondenti alle relative voci merceologiche e tipologie di lavori da 

acquisire nel corso dell’anno 2022; 

 Considerato, inoltre, che il  succitato Allegato  1 è la risultante delle esigenze affrontabili del  

budget 2022, assegnato  alla S.C. Tecnico Patrimoniale  come da nota prot. n. 482 del 05/01/2022 (Centro 

di Risorsa AZ20-Q010); 

 Considerato, altresì, che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle 

relative migliori offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali delineate al riguardo 

dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 oppure dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 

120/2020 e smi, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 1 e 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 

materia di affidamento delle forniture di beni e servizi  e dei lavori, utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione quello del minor prezzo, fatta salva la verifica – da parte dei referenti tecnici – della 

conformità dell’offerta a quanto richiesto dall’Azienda; 

 Considerato, pertanto, che la presente delibera – limitatamente all’acquisizione per l’anno 2022 

per importi inferiori a 40.000 euro  oltre IVA dei beni, servizi e lavori individuati nell’allegato 1 facenti 

capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale - assolve agli obblighi di cui all’art. 32, comma 2 , del D.Lgs 50/2016 

e/o dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 e smi; 

 Dato altresì atto che, per eventuali richieste di acquisizione gestite dalla S.C. Tecnico Patrimoniale 

attualmente non programmabili ma rivelatesi urgenti, di valore inferiore a € 40.000,00 oltre IVA e 

rientranti nelle fattispecie contemplate dalla presente delibera, il RUP- previa autorizzazione del Direttore 

Amministrativo-procederà comunque  all’acquisizione ed alla esecuzione secondo le modalità sopra 

riportate. Di tali eventuali acquisizioni urgenti e di modico valore , sarà dato conto attraverso una apposita 

delibera ricognitiva; 

Dato atto che la spesa massima per l’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di  lavori di cui all’allegato 

1, (importo totale presunto  € 596.161,06  IVA compresa), è finanziata nell’ambito del Centro di 

Risorsa AZ20-Q010 come segue: 

€       3.000,00  - posizione finanziaria   250030010     - prenotazione fondi  200011246 

€   150.000,00  - posizione finanziaria   260010010     - prenotazione fondi   200011248 

€   247.861,06  - posizione finanziaria   260020010     - prenotazione fondi     200011257 

€     48.800,00   - posizione finanziaria   260030010     - prenotazione fondi    200011276 

€     20.000,00   - posizione finanziaria   260040010     - prenotazione fondi   200011278  

€       9.300,00   - posizione finanziaria   260050010     - prenotazione fondi    200011279 

€       8.700,00   - posizione finanziaria   260060010     - prenotazione fondi   200011281 

€   100.000,00   - posizione finanziaria   260070010     - prenotazione fondi    200011283 



€       5.000,00           - posizione finanziaria    260070010  - prenotazione fondi    200011284 

€       3.500,00   - posizione finanziaria   460110010     - prenotazione fondi    200011289 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, in ordine alla individuazione dei beni, servizi e lavori facenti capo alla S.C. 

Tecnico Patrimoniale da affidare nel corso dell’anno 2022, secondo i conti di contabilità generale 

corrispondenti alle relative voci merceologiche e tipologie di lavori, nel rispetto delle modalità operative 

fissate dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Di autorizzare il Responsabile del Procedimento, designato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, a 

procedere nell’acquisizione dei beni, servizi ed esecuzione dei lavori individuati con il presente 

provvedimento, nonché nel rigoroso rispetto dei limiti economici fissati dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016, fatta salva la facoltà di utilizzare la normativa derogatoria dettata dall’art. 1, comma 2, 

lett. a) e b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i; 

Di dare atto che, per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori e delle relative migliori 

offerte, troveranno applicazione le specifiche modalità procedurali dettagliate  al riguardo dall’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 oppure dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 120/2020 e 

smi, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 1 e 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in materia di 

affidamento delle forniture di beni e servizi e dei lavori, utilizzando  quale criterio di aggiudicazione quello 

del minor prezzo, fatta salva la verifica – da parte dei referenti tecnici –della conformità dell’offerta a 

quanto richiesto dall’Azienda; 

Di dare atto che la presente delibera, in virtù di quanto argomentato nelle premesse ed ai sensi dell’art. 

32, comma 2 , del D.Lgs 50/2016 e/o dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 e smi  ha valore di 

determina a contrarre  limitatamente per l’anno 2022  dei beni, servizi e lavori individuati nell’allegato 

1, facenti capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale; 

Di dare altresì atto che, per eventuali richieste di acquisizione gestite dalla S.C. Tecnico Patrimoniale 

attualmente non programmabili ma rivelatesi urgenti, di valore non superiore a € 40.000 oltre IVA, il 

RUP- previa autorizzazione del Direttore Amministrativo-procederà comunque  all’acquisizione ed alla 

esecuzione secondo le modalità sopra riportate. Di tali eventuali acquisizioni urgenti e di modico valore, 

sarà dato conto – con cadenza semestrale –attraverso una apposita delibera ricognitiva; 

Di dare atto che la spesa massima per l’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di  lavori di cui 

all’allegato 1, (importo totale presunto  € € 596.161,06  IVA compresa), è finanziata nell’ambito del 

Centro di Risorsa AZ20-Q010 come segue: 

€       3.000,00  - posizione finanziaria   250030010     - prenotazione fondi  200011246 

€   150.000,00  - posizione finanziaria   260010010     - prenotazione fondi   200011248 

€   247.861,06  - posizione finanziaria   260020010     - prenotazione fondi     200011257 

€     48.800,00   - posizione finanziaria   260030010     - prenotazione fondi    200011276 

€     20.000,00   - posizione finanziaria   260040010     - prenotazione fondi   200011278  



€       9.300,00   - posizione finanziaria   260050010     - prenotazione fondi    200011279 

€       8.700,00   - posizione finanziaria   260060010     - prenotazione fondi   200011281 

€   100.000,00   - posizione finanziaria   260070010     - prenotazione fondi    200011283 

€       5.000,00           - posizione finanziaria    260070010  - prenotazione fondi    200011284 

€       3.500,00   - posizione finanziaria   460110010     - prenotazione fondi    200011289 

Di procedere alla pubblicazione sul portale Web aziendale del presente atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

          Il Funzionario Istruttore                 S.C. Tecnico Patrimoniale       

Sig.ra Claudia Cascioli                                        Il Dirigente                              

               Ing. Gianluca Bandini 



ALLEGATO N. 1  

S.C. TECNICO PATRIMONIALE  

ANNO 2022 - CENTRO DI RISORSA: AZ20-Q010 

 

250030010 Acquisto comb., carb. e 
lubr. ad uso riscaldamento e 

cucine 

001 Combustibile per Riscaldamento e Gruppi elettrogeni 3.000,00 

260010010  Manutenzione e Riparazione 
fabbricati indisponib. 

019 MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA NON PROGRAMMABILE: - edile – meccanico – falegname – infissi – vetri e cristalli 
- eliminazione di scarichi di fogna, manutenzione strade etc. 

150.000,00 

260020010 Costi di manutenzione e 
riparazione impianti e 
macchinari 

011 Imp. Elettrici e cabine di trasformazione (interventi di manutenzione agli impianti non previsti nei rispettivi contratti) -  imp. 
Videosorveglianza , porte automatiche -  imp. Telefonici e prese dati – impianti elevatori – impianti antincendio – imp. Idraulici  
e termoidraulici – impianto condizionamento – impianto gas medicali – imp. Trattamento acque  

247.861,06 

260030010 Costi di manutenzione e 
riparazione  attrezzature 
sanitarie 

022 Interventi di manutenzione agli impianti elettromedicali non previsti nel rispettivo contratto   48.800,00 

260040010 Costi di manutenzione e 
riparazione mobili e arredi 

001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI: riparazione letti – riparazione carrelli – fornitura e posa in opera di 
tende – sostituzione pistoni schienale barelle – riparazione tavoli, scrivanie, sedie poltroncine, armadi – riparazione chiusure  
cassetti, scrivanie, armadi - 

20.000,00 

260050010 Costi di manutenzione e 
riparazione automezzi 

001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI: meccanico – elettrauto – gommista  
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

9.300,00 

260060010 Costi di manutenzione e 
riparazione altri beni 

001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI: manutenzione affrancatrice postale; taratura e calibrazione bilance; riparazione 
di elettrodomestici 

8.700,00 

260070010 Materiali per manutenzione 
ordinaria in economia 

002 MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IDRAULICA, EDILE ED ELETTRICA. Acquisto di rubinetti , sedile WC, flessibili, 
guarnizioni e rubinetti, stop, galleggianti, silicone, serrature, borchie, camere d’aria, mattonelle pvc, colla per mattonelle, 
prese multiple, lampade varie, cavi telefonici, asfalto a freddo ecc. ecc.  

100.000,00 
 

260070010 Materiali per manutenzione 
ordinaria in economia 

003 MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE SANITARIE. Materiali soggetti ad usura delle apparecchiature 
elettromedicali esclusi dal contratto di manutenzione affidati alla ATI/EBM 

5.000,00 

460110010 Altre spese generali e 
amministrative  

001 Spese generali e amministrative varie 3.500,00 

   TOTALE 596.161,06 
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