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

 
 
 OGGETTO:  BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO  PRESSO EX REPARTO GERIATRIA 
OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIMINI IMPORTO COMPLESSIVO  € 9.480,00 OLTRE IVA  
CIG Z0132DB0C7  

 Normativa di riferimento:   D.Lgs 50 del 18/4/2016 e s.m.i “ Codice dei contratti pubblici”  Art.1 comma  art. 1 comma 2  lett. a) Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 
76  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   Procedura: affidamento diretto   Richiesta: mail del  Responsabile unico del Procedimento (RUP):  Ing. Simona Boschetti 

  
Codice Identificativo Gara: Z0132DB0C7  
  
Ditta aggiudicataria : F.lli Giorgi s.r.l Via Castellaccio n.16 47042 Sala di Cesenatico (FC)  
 Importo aggiudicato : € 9.480,00 oltre I.V.A.  
  Finanziamento: Redigendo Bilancio 2021 
 Motivazioni : 

- Si rende necessario procedere con urgenza alla bonifica di pavimenti ammalorati contenenti  
amianto presso l’ ex reparto di Geriatria al 6°piano del monoblocco dell’Ospedale Infermi di Rimini, piano che deve parzialmente essere destinato ad ospitare uffici e studi medici in fase di trasferimento dalla sede di Via Circonvallazione  

- a seguito della suddetta necessità è stato contattato con urgenza l’operatore economico F.lli Giorgi s.r.l già presente per analogo intervento presso l’Ospedale degli Infermi con regolare 
Piano Operativo per la Sicurezza e Piano di Lavoro approvato dal DSP-SPAL Rimini in atti , piano che con le necessarie integrazioni  deve ritenersi valido anche per le sopravvenute 
esigenze di attività di bonifica  nei suddetti locali 
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- la suddetta Ditta si è resa immediatamente disponibile producendo il preventivo acquisito in atti con prot 2021/0236656 del 27/8/2021 che riporta quanto segue: 
- Intervento in 3 stanze e mezzo ex reparto di geriatria con: Smaltimento pavimentazione contenente fibre di cemento amianto e pulizia colla in numero 3 stanze visionate da sopralluogo del 19/08/2021 con direzioni lavori, compreso 

accantieramento con polieteratura porte e finestre, bocchette, scarichi condotti, porzioni di pareti attrezzate, quanto necessario percorso pulito sporco, uscita materiale, il tutto secondo 
prescrizioni di legge Circa 60 mq di pavimento e battiscopa Compreso piano di lavoro 
Prezzo a corpo - Campionamenti aria MOCF 

 Ritenuto per quanto sopra, di affidare alla ditta F.lli Giorgi s.r.l Via Castellaccio n.16 47042 Sala 
di Cesenatico (FC) l’intervento di cui trattasi per un importo complessvo  di € 9.480,00   oltre iva; 
 

Precisato che: 
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa:  - Budget 2021 Manutenzione ordinaria -  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 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: Z0132DB0C7 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 la bonifica dei beni contenenti  amianto presso alcuni locali dell’ex Geriatria dell’Ospedale Infermi di Rimini alla  ditta  F.lli Giorgi s.r.l Via Castellaccio n.16 47042 Sala di 

Cesenatico (FC)  P.IVA 03245670405 per l’importo complessivo di € 9.480,00 oltre iva per un totale di € 11.565,60;  2) si dare atto che : 
a. il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  
b. 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: 

Z0132DB0C7  c. ai sensi dell’art. 101 D .Lgs. N. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione, che ha la responsabilità 
relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, 
è stato individuato dalla U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti nell’Arch. Davide 
Brugè 3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
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4) di dare inoltre atto che l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 
• MANUTENZIONE ORDINARIA 
  5) 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 e R.U.P.            Ing. Simona Boschetti               (f.to digitalmente) 

 
 


