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Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi
Oggetto: Servizio di accoglienza presso punto vaccinazioni Tavernelle. Provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 14726 del 30/09/2021 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D’ANGELO
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*
sostituito dal Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Maccioni
ai sensi della Delibera n. 574 del 07/05/2021

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che con Delibera n°662 del 31/05/2021 si è provveduto ad affidare all’associazione di volontariato
Confraternita di Misericordia di Tavernelle, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e smi, il servizio di
accoglienza presso il punto vaccinale del Distretto Sanitario del Trasimeno, ubicato in Tavernelle per un periodo
di mesi 6 fino al 31/08/2021, con facoltà per questa Azienda di rinnovare lo stesso per ulteriori mesi 2, al costo
semestrale di € 4.200,00 Iva esente;
CHE con Delibera n°982 del 26/08/2021 è stata disposto di rinnovare il servizio di cui trattasi per il periodo
01/09/2021-30/09/2021, da svolgersi alle condizioni economiche ed organizzative già in essere previste dalla
succitata Delibera n. 662 del 31/05/2021, per una spesa stimata complessiva pari ad € 700,00 Iva esente;
RILEVATO che il Direttore del Distretto Sanitario del Trasimeno, con comunicazione del 27/09/2021 e
successiva precisazione del 30/09/2021, ha rappresentato la necessità sia di attivare l’ulteriore mese di rinnovo
comunque previsto dall’affidamento iniziale, sia di provvedere ad una riduzione della stessa, prevedendo
l’effettuazione del servizio dal lunedì alla domenica per un totale di 5 ore giornaliere;
EVIDENZIATO per quanto riguarda la riduzione dell’attività in argomento così come sopra quantificata, che
simile variazione della convenzione in essere con l’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di
Tavernelle può essere operata in analogia a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e sim;
RITENUTO, per quanto sopra, di predisporre l’ulteriore rinnovo dell’attività di accoglienza presso il punto di
vaccinazioni di Tavernelle per il periodo 01/10/2021 –31/10/2021, con cessazione anticipata nel caso in cui la
campagna di vaccinazione giunga a termine, oppure, a seguito di diverse decisioni in merito al servizio da parte
di questa Azienda e di provvedere alla contestuale riduzione della stessa, in analogia a quanto previsto dall’art.
106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e sim, circoscrivendo a cinquantacinque ore mensili l’attività in questione,
di cui è affidataria l’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di Tavernelle, da svolgersi con le
modalità previste dagli atti sopra citati, per un costo mensile, pertanto, pari a € 524,00 Iva esente (rispetto al
costo mensile complessivo di € 700,00 Iva esente previsto dall’originario affidamento);
RILEVATO che la spesa di cui sopra è pari ad € 524,00 Iva esente, da sostenere con i fondi di cui al conto M
360-50-10 (Contributi ad associazioni di volontariato) del Bilancio 2021 e troverà copertura con gli specifici
finanziamenti assegnati per l'emergenza COVID, i cui costi saranno rilevati in contabilità evidenziando, ad
iniziare dall'ordine, il relativo centro di costo COVID e verranno rendicontati dettagliatamente con
le modalità e le tempistiche previste a livello aziendale e regionale;
ATTESO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in
tema di riservatezza;
CHE si procederà quindi alla pubblicazione del presente atto sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella
sezione “ Amministrazione Trasparente”;
VISTO il D. Lgs. n°117/2017.
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:
1) DISPORRE per il periodo 01/10/2021 –31/10/2021 (con cessazione anticipata nel caso in cui la campagna
di vaccinazione giunga a termine, oppure, a seguito di diverse decisioni in merito al servizio da parte di questa
Azienda), il rinnovo dell’attività di accoglienza presso il punto di vaccinazioni di Tavernelle, con
ridimensionamento orario della stessa.
2) DISPORRE contestuale variante al servizio in argomento, in analogia a quanto previsto dall’art. 106,
comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e sim, circoscrivendo a cinquantacinque ore mensili l’attività di cui è affidataria
l’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di Tavernelle, da svolgersi con le modalità suindicate
per un costo mensile, pertanto, pari a € 524,00 Iva esente (rispetto al costo mensile di € 700,00 Iva esente
previsto dall’originario affidamento).
3) TRASMETTERE il presente atto alla Direzione del Distretto del Trasimeno, al fine della verifica del servizio
svolto e del pagamento dei rimborsi dovuti.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

IL DIRIGENTE f.f. U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE ACQUISTI BENI E SERVIZI
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