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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI LAVANOLO.  MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 

COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS N. 50/2016, CON ADEGUAMENTO 

TEMPORANEO DEL COSTO PER GIORNATA DI DEGENZA NELL’ANNO 

2021 - CAUSA EMERGENZA SANITARIA.  CODICE CIG: 7968132689 (€. 

48.107,31 C/IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 392 del 09/07/2019, cui si fa espresso rinvio, si recepiva 

l’aggiudicazione dell’appalto specifico espletato dall’ASST del Garda relativo al servizio di 

lavanolo, affidando il servizio stesso al R.T.I. tra le società SERVIZI ITALIA Spa (Capogruppo) – 

ATA IMBOTTITI di Triscari Binoni Aurelio e LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI Srl 

(Mandanti), per un periodo di 60 mesi a decorrere dal 01/10/2019; 

 

DATO ATTO che il corrispettivo del servizio di fornitura a noleggio e lavaggio della biancheria per 

i pazienti/posti letto ordinari ammonta ad Euro 2,78 (esclusa Iva) a giornata di degenza; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – con delibera n. 540 in data 01/07/2020, 

avente ad oggetto “Problematiche inerenti ai contratti di servizi integrati a noleggio, 

sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture 

ospedaliere ed ambulatoriali, pubbliche e private, in conseguenza della situazione di 

emergenza sanitaria”, dopo aver richiamato il protocollo del 24 aprile 2020 (giusto DPCM 

17 maggio 2020)  quale idoneo presupposto a giustificare il ricorso ad una variante in corso 

d’opera per circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) 

del Codice degli appalti, ha disposto tra l’altro, che  “(…) Per i contratti stipulati a giornata 

di degenza ordinaria (…), ai fini della corretta quantificazione delle prestazioni aggiuntive 

fornite dall’appaltatore, occorre procedere ad un confronto tra il consumo effettivo di tali 

dispositivi per giornata previsto nel contratto d’appalto ed il consumo effettivo di tali 

dispositivi in conseguenza della situazione emergenziale e sulla base di tale confronto 

rinegoziare il prezzo unitario per giornata di degenza da riconoscere per la durata della 

situazione di emergenza. Nel caso in cui il consumo medio dei dispositivi non fosse stato 

puntualmente individuato in sede contrattuale, lo stesso deve essere desunto dalle prassi di 

gestione dei dispositivi in uso presso la struttura sanitaria nel periodo immediatamente 

precedente allo stato di emergenza”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 702 del 10/11/2021, in conseguenza della situazione 

emergenziale sanitaria, è stato autorizzato l’aggiornamento temporaneo del prezzo giornaliero del 

servizio, per il periodo marzo/dicembre 2020, in conformità alle indicazioni dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione di cui alla delibera n. 540/2020 sopra richiamata; 

 

PRESO ATTO: 

- della nota prot. DC/360/22 del 08/03/2022, recepita al prot. 14532/22, con la quale la società 

Servizi Italia Spa – Capogruppo RTI aggiudicatario dell’appalto, ha rappresentato le 

condizioni che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, hanno portato ad un incremento 

dei costi di produzione e degli oneri della sicurezza tali da alterare l’equilibrio economico 

contrattuale del vigente appalto e richiesto l’adeguamento del prezzo a giornata di degenza 

anche per l’anno 2021; 

- che l’adeguamento è stato calcolato dall’appaltatore nell’importo di €. 3,126 (Iva esclusa), 

applicando il coefficiente di incremento di 1,124 sul prezzo contrattuale di €. 2,78 – pari al 
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rapporto tra gli indici di consumo della biancheria fornita dall’appaltatore nei periodi pre-

Covid e Covid (4,16/4,67), in base ai dati della tabella di seguito riportata: 

 

Periodo Kg. spediti di 

biancheria 

Degenze 

riconosciute 

Indici di consumo 

Kg/Degenza 

Anno 2019 556.612 133.907 4,16 

Anno 2021 533.253 114.103 4,67 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’UOC Provveditorato-Economato, al fine di eseguire le necessarie verifiche, ha confrontato 

i dati quantitativi esposti nella richiesta di adeguamento con la rendicontazione dell’attività 

prestata nel 2021, come riportati nella tabella posta agli atti dell’azienda, confermandone la 

correttezza;  

- sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP, con supporto del DEC, risulta giustificata la 

richiesta della Capogruppo di adeguamento del costo contrattuale da €. 2,78 ad €. 3,126 per 

n. 114.103 giornate di degenza, per il servizio di lavanolo svolto nel periodo dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, anno 2021; 

- il riallineamento/adeguamento dei costi del servizio di lavanolo dovuto all’appaltatore con 

riferimento alla delibera ANAC n. 540/2020, quale variante in corso d’opera ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, risulta essere il seguente: 

 

Tariffa contrattuale €. 2,78 

(IVA esclusa) 

gg. degenza 114.103 Fatturato €. 317.206,34 

Tariffa aggiornata €. 3,126  

(IVA esclusa) 

gg. degenza 114.103 Dovuto €. 356.638,56 

Differenza a saldo (IVA esclusa) €. 39.432,22 

TOTALE IVA inclusa €. 48.107,31 

 

CONFERMATO che ricorrono i presupposti normativi di cui all’art. 106 comma 1 - lettera c) del D. 

Lgs n. 50/2016 e smi, ovvero: 

- “(…) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per 

l’amministrazione aggiudicatrice (…)”; 

- tale integrazione non altera la natura generale del contratto; 

 

ACCERTATO, altresì, che tale variante non eccede il 50 percento del valore del contratto iniziale, 

come previsto dall’art.106, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

7968132689; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di dare atto che si è realizzata la fattispecie prevista dall’art. 106 comma 1 lett. c) del Codice 

degli appalti, per il vigente contratto del servizio di lavanolo, come da indicazioni dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione contenute nella delibera n. 540 del 01/07/2020, avente ad oggetto 

“Problematiche inerenti ai contratti dei servizi integrati a noleggio, sanificazione e 

sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, 

pubbliche e private, in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria”; 

2. di stabilire che, con riferimento alla richiesta presentata dalla società Servizi Italia Spa 

(Capogruppo R.T.I.) con nota prot. DC/360/22 del 08/03/2022 (recepimento in atti con prot. 

14532/22) e sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP con supporto del DEC, il costo 

contrattuale del servizio di €. 2,78 (IVA esclusa) deve essere aggiornato al costo di €. 3,126 

(IVA esclusa), moltiplicato per n. 114.103 giornate di degenza, nel periodo gennaio/dicembre 

2021, determinando un incremento di costi complessivo pari ad €. 39.432,22 oltre Iva 22%; 

3. di dare atto che i dati quantitativi esposti relativi alle giornate di degenza risultano corretti; 

4. di prendere atto che a fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

728828530C; 

5. di dare atto che il maggior costo relativo al contratto del servizio di lavanolo, qui quantificato in 

omnicomprensivi €. 48.107,31 Iva 22% compresa, troverà copertura nel bilancio economico per 

l’anno 2022 divisione sanitaria, con registrazione al conto 46 – 06 – 10 “Soprav. passive per beni 

e servizi”; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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