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Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  Direttore:  Ing. Simona Boschetti 
       

 SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA IN ECONOMIA DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA ) 

 
 
 OGGETTO: EMERGENZA COVID 19: POSTAZIONE DRIVE THROUGH PRESSO L’AREA 
ADIACENTE IL PALA DE ANDRE’ DI RAVENNA PER IL PERIODO GIUGNO 2021 
SETTEMBRE  2021  
 
PROCEDURA: 
  art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio  2010, n. 76, convertito con L. 120 del 11/09/2020 
 Regolamento concernente le linee guida per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad 

euro 40.000,00 (iva esclusa) dell’Ausl della Romagna adottato con delibera n.347 del 09.08.2017 
 Richiesta trasmessa dal Responsabile unico del Procedimento (RUP): Geom. Fabrizio Zavagli 
  CIG: Z2131B271C 
 
DITTA AFFIDATARIA: Publifest Soc. Coop. a.r.l. -  Via Frisi, n.52 48124 Ravenna (RA) – Cod. 
Fisc/P.IVA 00589300391 
 Importo affidamento : 8.360,00 + 750,00 oneri ritiro  oltre Iva 
 
 Finanziamento: Budget 2021 -  AVIN - COVID emergenza Coronavirus – La spesa rientra nella 
gestione dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 dell’OCPDPC 
(ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 630/2020 e successivi 
provvedimenti e  sarà oggetto di specifico monitoraggio; 
 
Visti : 
- Il  D.L. 16 luglio  2010, n. 76, convertito con L. 120 del 11/09/2020; 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020  “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili” 

 Premesso che: 
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- l’attività del drive through nell’ambito di Ravenna operativa già dal 2020 è  ubicata in apposito 

spazio reso disponibile dall’Amministrazione Comunale nell’area antistante il Pala  de Andrè di 
Ravenna ( Viale Europa n.1 - Ravenna); 

- il suddetto allestimento è stato predisposto attraverso un noleggio, in scadenza al 31 maggio 2021 
con la Publifest Soc. Coop. a.r.l. di Ravenna   che si è resa disponibile a suo tempo all’installazione 
di quanto necessario in tempi brevissimi;  

-  l’andamento della diffusione del virus rende necessario mantenere ancora operativa la suddetta 
postazione  ed al riguardo è stata richiesta alla Publifest Soc. Coop. a.r.l. di Ravenna   la 
disponibilità a mantenere le strutture di cui trattasi a tutto il mese di settembre 2021 con una 
miglioria al canone vigente; 

- la ditta con propria comunicazione in atti Ausl con prot. n. 126226 dell’11.05.2021   ha fornito i 
prezzi di seguito riportati per il noleggio applicando una riduzione rispetto alle tariffe 
precedentemente applicate: 

 
STRUTTURE 

Canone 
offerto 

 Canone 
precedente 

n.1 box metri 12 x 6,40 uso 
spogliatoio 

 
670,00 

  
675,00 

n.2 box uso ufficio 400,00 cad. 405,00 cad. 
stand luna 12 metri x 12 metri 620,00 630,00 
Spese ritiro 750,00 750,00 

 
 
Ritenuto, viste le migliorie sui canoni  di proseguire con l’affidamento a noleggio delle strutture come 
sopra descritte alla  ditta Publifest Soc. Coop. a.r.l. -  Via Frisi, n.52 48124 Ravenna (RA) – Cod. 
Fisc/P.IVA 00589300391 per il periodo giugno  –   settembre  2021 con possibilità di ulteriore 
prosecuzione di tre mesi;  
Precisato che: 
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: Budget 2021 -  

AVIN COVID emergenza Coronavirus; CO.GE 4201000004  CANONI NOLEGGIO 
ATTREZZATURE NON SANITARIE; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC 
online) e sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici; 

- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z2131B271C e che la Ditta 
dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 
136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato 
previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
si propone  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo di: 

1) mantenere l’affidamento del servizio di noleggio per la durata di quattro mesi a far data dal 01 giugno  
2021 a tutto il 30.settembre 2021,  delle  strutture installate per la postazione di drive through presso 
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l’area cortiliva del  Pala de Andrè di Ravenna alla  Publifest Soc. Coop. a.r.l. con sede a Ravenna, Via 
Frisi, 52 48124 (RA)  P:IVA: 00589300391 per una spesa complessiva , comprensiva di smontaggio , 
di € 9.110,00  oltre Iva per un totale di € 11.140,20 come da offerta prot. Ausl n.  126226 
dell’11.05.2021; 

2) dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nella gestione dell’emergenza 
Covid-19 e sarà oggetto di specifico monitoraggio: 
a. Budget 2021 AVIN - COVID emergenza Coronavirus 
b. Co.Ge NFS: 4201000004  CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON SANITARIE;  

3) dare atto infine che il pagamento del servizio  verrà effettuato, con cadenza mensile, previa verifica 
dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136,  

4) ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z2131B271C; 

5) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
6) dare inoltre atto che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente scheda istruttoria, sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
            SI AUTORIZZA                   Il Direttore f.f. 

          Ing. Simona Boschetti 
                  (f.to digitalmente)  

        Il Responsabile del Procedimento                Geom. Fabrizio Zavagli 
                         (f.to digitalmente)               
 


