
             Istituti Civici di Servizio Sociale – Verona 
 

 

Determina n. 146/Rep. del 16.09.2022 – Prot. n. 2841/2022 
 

 

Oggetto: Residenza “Verona Ospitale”. Affidamento servizio di portierato “a chiamata”.  

  CIG: Z5037CB297 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3; 

- la Delibera n. 34 del 30.12.2021, di approvazione del Bilancio Economico di Previsione esercizio 2022; 

- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell’incarico di Direttore; 

- il Regolamento di Amministrazione, approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai sensi 

di legge; 

- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 

approvato con Delibera 3/1999 e modificato con Delibera 18/2001, entrambe esecutive ai sensi di 

legge; 

- il D.Lgs. 50/2016 e richiamati, in particolare, gli artt. 30, 32, 35, 36 e 95 comma 4, lettera c); 

- gli artt. 24, 46 e 48 del D.lgs. 50/2016; 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 

Premesso che, 

- gli I.Ci.S.S. sono proprietari e gestori della Residenza “Verona Ospitale” ubicata in Verona, via 

Carso n. 9, una struttura costituita da monolocali destinati ad ospitare coloro che per motivi di cura 

o assistenza di familiare in cura hanno la necessità di alloggiare a Verona; 

- con Determina n. 1 del 08/01/2021, è stato affidato, sino al 31/12/2021, alla Ditta La Fortezza Spa 

con sede a San Giovanni Lupatoto (Vr) il servizio di accoglienza degli utenti e consegna degli 

alloggi della Residenza “Verona Ospitale” nei giorni ed orari in cui il personale dipendente non è 

in servizio; 

- nel corso del 2021 l’affidataria ha svolto il servizio affidatogli nei termini pattuiti e senza che 

venissero segnalate criticità da parte degli utenti; 

- necessita affidare il servizio di portierato “su chiamata” sino al 31/12/2022 predetto servizio in 

attesa di definire la nuova destinazione della struttura, 

-  

Viste: 

- la nota in data 16/09/2022 allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stato 

chiesto alla Ditta FORTEZZA SERVIZI FIDUCIARI Srl. la disponibilità a svolgere il servizio in 

premessa sino al 31.12.2022; 

- la comunicazione della Ditta FORTEZZA SERVIZI FIDUCIARI SrL con sede in Via Piave Angolo 

Via Vittorio Veneto – DOLO (Venezia) acquisita al P.G. 2840/2022 ed allegata sub 2) quale parte 

integrante e sostanziale, con la quale si dichiara disponibile ad un nuovo sino al 31.12.2022 al costo 

orario di € 19,50 oltre IVA di legge; 

 

Ritenuto di affidare sino al 31/12/2022 alla Ditta FORTEZZA SERVIZI FIDUCIARI SrL con sede in Via 

Piave Angolo Via Vittorio Veneto – DOLO (Venezia) (P.IVA 04719850275) il servizio di accoglienza 

degli utenti presso la Residenza “Verona Ospitale” negli orari e giorni in cui il personale dipendente 

non è in servizio e precisamente:  



- sabato, domenica e festività infrasettimanali dalle 9,30 e non oltre le 20.30; 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:30; 

 

Dato atto che: 

- l’Ente si trova nell’impossibilità oggettiva di far fronte alle prestazioni sopra rappresentate con 

il solo ausilio del personale in servizio; l’incarico oggetto del presente provvedimento, rientra 

nei limiti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e risponde ad obiettivi e progetti 

pecifici ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell’Ente; nello specifico, garantire 

l’accoglienza degli utenti presso la Residenza “Verona Ospitale” nei giorni ed orari in cui non 

è presente in servizio il personale dipendente; 

- si stimano n. 35 ore quale monte ore complessivo; 

- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-

8379911, fax 045-8379900, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it.; 

- è stato acquisto il CIG: Z5037CB297; 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di affidare sino al 31.12.202 alla Ditta FORTEZZA SERVIZI FIDUCIARI SrL con sede in Via Piave 

Angolo Via Vittorio Veneto – DOLO (Venezia) (P.IVA 04719850275) il servizio di accoglienza degli 

ospiti e consegna degli alloggi presso la Residenza “Verona Ospitale” nei giorni ed orari non 

coperti dalla presenza in servizio del personale dipendente e nello specifico: sabato e festivi 

infrasettimanali, nella fascia oraria 9.30-20.30 e dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:30; 

 

3) di stimare accessi per complessive 35 ore e conseguentemente preventivare in € 832,65 

(ottocentotrentadue/65) il costo complessivo che trova copertura nel Bilancio Economico di 

Previsione 2022 al conto “Per servizi appaltati Verona Ospitale”; 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente 

provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre: 

a) ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

   Il Direttore 

f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi 
 

 

 

Allegati:  

1) richiesta offerta per gestione servizio 16/09/2022 

2) formulazione offerta P.G. n. 2840/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa. 
 

 

 

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa 

di € 832,65 a carico del conto “Per servizi appaltati Verona Ospitale” del Bilancio Economico di 

Previsione 2022. 

 

Verona, 08.01.2021 

 

   Il Direttore 

f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 

 
 

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività 
 

 

 

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per 

QUINDICI giorni consecutivi dal 19 settembre 2022. 

 

 

   Il Direttore 

f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

http://www.iciss.vr.it/
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