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

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19: NOLEGGIO DEGLI STAND E BOX INSTALLATI PRESSO 
SEDI  DELL’’AUSL DELLA ROMAGNA: PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 
01/10/2021 – 31/01/2022 IMPORTO COMPLESSIVO €  19.216,00 IVA ESCLUSA  

 

PROCEDURA: affidamento diretto art. 1, comma 2, lett. A) Legge 11/9/2020 n 120 di conversione del D.L. 

16/7/2020 n. 76 

 
Richiesta trasmessa dal R.U.P: Ing. Guido De Marco 
  
 
CIG: Z3E335C848 
 
 

DITTA AFFIDATARIA : Publifest Soc. Coop. a.r.l. -  Via Frisi, n.52 48124 Ravenna (RA)– Cod. Fisc/P.IVA 
00589300391 

 
Importo aggiudicato  : € 18.466,00 + 750,00 oneri ritiro iva esclusa 
 
 
Finanziamento : Budget 2021 – 2022  AVIN - COVID emergenza Coronavirus  
 
Visti : 

- Il  D.L. 16 luglio  2010, n. 76, convertito con L. 120 del 11/09/2020; 
- 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 delibera n.347 del 09.08.2017 
 

Preso atto: 
- che l’art. 1, comma 2, lett. A) D.L. 16/7/2020 convertito con modificazioni con Legge 11/9/2020 n. 120 

e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, la 
possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- che l’art. 130, comma 1 della Legge di stabilità 145/2018 innalza la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;  
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Considerato che: 
- l’Emergenza Covid, sin dall’origine, ha comportato l’adozione di misure 

organizzative atte a garantire l’accesso ordinato ( distanziamento) dei cittadini   
presso le strutture di erogazione delle prestazioni sanitarie; 

- l ’impellenza di dette misure ha reso necessario  l’allestimento di alcuni postazioni ( 
gazebi e box)   per l’ambito di Ravenna, a servizio del CMP , SERT, Area Pala De 
Andrè , CUP Faenza tramite contratto di noleggio con  la ditta Publifest Soc. Coop. 
a.r.l. di Ravenna Via Frisi, n.52 48124 Ravenna (RA)– Cod. Fisc/P.IVA 
00589300391 che si è resa disponibile a suo tempo all’installazione di quanto 
necessario in tempi brevissimi; 

- nel seguito l’Azienda ha effettuato un procedura di gara per il reperimento di  
ulteriori strutture a noleggio; 

 
Verificato che : 

- al momento, permane la situazione di necessità per l’ambito di Ravenna  come 
rappresentato dal  Direttore del Distretto di riferimento  (comunicazione in atti Ausl 
con prot. 274679); 

- non pare conveniente né dal punto di vista economico né dal punto di vista 
organizzativo,  stante il  pressoché identico canone di noleggio per analoghe 
strutture  procedere alla rimozione ed al successivo riposizionamento delle 
strutture  già installate presso l ‘ ambito di Ravenna da Publifest  

  
Preso atto che la ditta Publifest Soc. Coop. a.r.l di Ravenna,  interpellata con lettera agli atti Ausl 

con prot. 272458/P del 30/09/2021, ha comunicato prima per le vie brevi poi con 
nota formale (prot. 279718/A del 07/10/2021 )  la propria disponibilità a mantenere il 
noleggio delle strutture di proprietà alle seguenti condizioni : 

 
 
 
 
 
 

 
QUANTITA' 

CANONE 
MENSILE IVA 

ESCLUSA 

CMP RAVENNA   

DIMENSIONI 4 METRI x 3 METRI 1  

DIMENSIONI 4 METRI x 12 METRI  1 €  800,00 

DIMENSIONI 4 METRI x 4 METRI 2 €  476,00 

SERT RAVENNA   

DIMENSIONI 4 METRI x 4 METRI 1 €  238,00 

CUP FAENZA   

DIMENSIONI METRI 8 x 6 METRI 1 €  450,00 

   

DRIVE THROUGH PALA DE ANDRE’ RAVENNA   

Box metri 2,40 x 6,00 uso spogliatoio 1 €  670,00 

Box uso ufficio 2 €  400,00 cad 

Stand luna 12 metri x 12 metri  €  620,00 

Spese ritiro  €  750,00 

   

TOTALE  € 4.840,00 
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Considerat a l’opportunità, viste le condizioni  applicate dalla ditta Publifest Soc. Coop. di 
Ravenna di mantenere gli allestimenti già approntati ed affidare il noleggio alla ditta 
stessa a tutto il 31.01.2021 alle condizioni suesposte; 

 
Precisato che: 

- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 
- Budget 2021 e 2022 , AVIN - COVID emergenza Coronavirus ;  
- Co.Ge NFS: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie;  

-  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: Z3E335C848 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) affidare alla ditta Publifest Soc. Coop. a.r.l. con sede a Ravenna, Via Frisi, 52 48124 (RA)  
P:IVA: 00589300391 il noleggio a tutto il 31.01.2022 dei seguenti allestimenti a fianco dei 
quali vengono riportate le condizioni del servizio: 

 

 
QUANTITA' 

CANONE 
MENSILE IVA 

ESCLUSA 

CMP RAVENNA   

DIMENSIONI 4 METRI x 3 METRI 1  

DIMENSIONI 4 METRI x 12 METRI  1 €  800,00 

DIMENSIONI 4 METRI x 4 METRI 2 €  476,00 

SERT RAVENNA   

DIMENSIONI 4 METRI x 4 METRI 1 €  238,00 

CUP FAENZA   

DIMENSIONI METRI 8 x 6 METRI 1 €  450,00 

   

DRIVE THROUGH PALA DE ANDRE’ RAVENNA   

Box metri 2,40 x 6,00 uso spogliatoio 1 €  670,00 

Box uso ufficio 2 €  400,00 cad 

Stand luna 12 metri x 12 metri  €  620,00 

Spese ritiro  €  750,00 
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TOTALE  € 4.840,00 
 

2) prendere atto che come indicato nella comunicazione prot. 272458/P del 30/09/2021 , l’ 
Azienda Usl si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal termine contrattuale del 
30.01.2022 qualora dovesse modificarsi il quadro emergenziale 

3) dare atto che la spesa complessiva di € 19.216,00 oltre iva per un totale di € 23.443,52 
derivante dal presente provvedimento rientra nella gestione dell’emergenza Covid-19 in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 2 dell’OCPDPC 630/2020 e sarà oggetto di 
specifico monitoraggio: 

� Budget 2021, 2022 per la quota di competenza  AVIN - COVID emergenza 
Coronavirus  

� Co.Ge NFS: 4201000004 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON 
SANITARIE 

4) dare atto infine che il pagamento a saldo della fornitura  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; 

5) 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: 
Z3E335C848; 

6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

7) 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 applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33; 

 
            SI AUTORIZZA  

                 Il Direttore  
          Ing. Simona Boschetti 

    
 
 

       IL Responsabile del Procedimento 
                 Ing. Guido De Marco 


