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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA ESPLETATA  IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD 

€ 40.000,00 (IVA ESCLUSA ) 

 
 
 

OGGETTO: Emergenza Covid 19  Intervento per  quadro elettrico presso i locali destinati a 
campagna vaccinale di Via San Miniato n.10 in località Riccione  IMPORTO COMPLESSIVO €  
2.950,00 IVA ESCLUSA 
 
 
Modalità di affidamento: 

� �     RDO (Mepa / Merer) 

� �    Trattativa diretta  (Mepa) 

� �    Esclusiva 

� �    ODA (Mepa)  

� x   Altro 

 

Richiesta trasmessa dal R.U.P.: Ing. Simona Boschetti 
  
CIG:  Z3C30ACBF1 
 
Ditte invitate: Stanzani SPA Via della Pace 2/E 40010 SALA BOLOGNESE (BO) 

N° offerte ricevute: 01 

 
DITTA AGGIUDICATARIA : Stanzani SPA Via della Pace 2/E 40010 SALA BOLOGNESE (BO) c.f 
02125530374 

Importo aggiudicato: €  2.950,00 iva esclusa 
 
Finanziamento: redigendo Bilancio 2021: AVIN COVID 
 
Visti : 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli 
artt. 63 e 163; 

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l’art. 7, comma 
1, lettera c), e l’art. 24, comma1; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
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- il “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 
deliberazione n. 347 del 09.8.2017;  

- la Legge di stabilità 30/12/2018, n. 145 ed in particolare l’art. 1 c. 130; 

 
Preso atto che: 
- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 

1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai 
fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al 
medesimo provvedimento, in ragione dell’aggravamento dell’attuale contesto di criticità, si è 
disposto di procedere: 

o con la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di 
operatori economici; 

o con la procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al 
comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
secondo le modalità prescritte all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

 
Tenuto conto che: 
 

� l’Ausl della Romagna ha  avviato la campagna vaccinale contro il Covid- 19 che ha reso e 
rende necessario l’allestimento di varie sedi negli ambiti dell’Azienda Usl della Romagna ai 
cittadini ; 

 
� nella settimana corrente entreranno in funzione quattro sedi distrettuali Hub (Lugo, Faenza, 

Cattolica in sostituzione per questa settimana della sede di Riccione, Savignano sul 
Rubicone ) cui si aggiungeranno la settimana successiva le 17 sedi distrettuali di 
prossimità, individuate e allestite in collaborazione con le Amministrazioni locali, per 
rispondere alle esigenze dei cittadini che vivono più lontano dai principali centri abitati; 

 
� nel suddetto contesto il Comune di Riccione ha reso disponibile gratuitamente come da 

comunicazione in atti con prot. n.41912 del 15.02.2021 locali situato presso l’unità 
immobiliare di Via San Miniato 10 in località Riccione già sede del Centro Commerciale 
Perlaverde ( frutto di un accordo fra la proprietà del locale COOP Alleanza 3.0 e il Comune 
di Riccione ); 

 
 
Considerato che : 

- per rendere detti locali adeguati alle attività sanitarie di cui trattasi ( vaccinazioni Covid 19) 
è necessario procedere ad un adeguamento del quadro elettrico che, stante la gratuità 
della concessione della sede, viene posto a carico della Azienda Usl della Romagna; 

- per procedere all’adeguamento del quadro elettrico è stato contattata la ditta attualmente 
autorizzata ad operare presso il suddetto centro commerciale e precisamente: Ditta 
Stanzani S.p.A Via della Pace 2/E 40010 Sala Bolognese (BO)  

- la ditta Stanzani ha inoltrato in data 15.02.2021 apposito preventivo acquisito in atti con 
prot, 42644 del 15.02.2021 per un importo complessivo di € 2.950,00 oltre iva  
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Ritenuto di affidare direttamente l’ intervento di cui sopra   alla ditta Stanzani SPA Via della Pace 
2/E 40010 SALA BOLOGNESE (BO) C.F 02125530374  per l'importo 2.950,00  oltre IVA 22% per 
un totale di € 3.599,00 

 
Precisato che  
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: Riccione campagna vaccinale Via San Miniato 10 
• Co.Ge: 4101000001 MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE  

- L’intervento dovrà essere effettuato entro il giorno 18.02.2021; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC online); 
- è stato consultato il casellario ANAC; 
- 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; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z3C30ACBF1 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 
 

1. di affidare ll’intervento per quadro elettrico presso la sede vaccinale di Via San Miniato 10 in località 
Riccione alla Ditta Stanzani SPA Via della Pace 2/E 40010 SALA BOLOGNESE (BO) c.f 
02125530374  per l'importo 2.950,00  oltre IVA 22% per un totale di € 3.599,00 

2. l’intervento dovrà essere realizzato entro il giorno 18.02.2021  

3. 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; 

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 Z3C30ACBF1 

5.  di dare inoltre atto che:  

� l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 
• Cdc: RN01191 RC Campagna vaccinale Covid Riccione  
• Co.Ge: 4101000001 MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE  

 

� 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; 

� che il direttore dell’esecuzione è il Coll.re tecnico Arch. Davide Brugè dell’U.O Manutenzione 
e Gestione Immobili e Impianti. 

 

SI AUTORIZZA 

                 p.   Il Direttore 

                             Ing. Alberto Petrini  
                       (f.to digitalmente) 
 


