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OGGETTO: EMERGENZA COVID 19: NOLEGGIO DEGLI STAND INSTALLATI NELL’AREA CUP 
-  SALA PRELIEVI DI VIA COLOMBO LOCALITA’ FORLI’ PROSECUZIONE DEL CONTRATTO 
PER IL PERIODO 01/10/2021 – 30/01/2022 IMPORTO € 12.005,00 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: P.I Tiziano Laghi  
  
CIG:  ZB93354F80 
 
DITTA AFFIDATARIA : Pubblifest Soc. Coop. a.r.l. -  Via Galvani, 13/b 47122 Forlì (FC)– Cod. Fisc/P.IVA 
02128140403 

 
Importo affidamento  : € 12.005,00 oltre  iva  
 
Finanziamento : Budget 2021 – 2022  AVIN - COVID  
 
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;  

 
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 gazebi tramite 
contratto di noleggio, nell’area di accesso al  Cup - punto prelievi di Viale Colombo a Forlì 
noleggio effettuato da Pubblifest Soc. Coop. a.r.l. - Via Galvani, 13/b 47122 Forlì (FC) 
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società che ha sede nel territorio forlivese e che al manifestarsi dell’esigenza ha  
prontamente risposto alle necessità dell’Azienda; 

- 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 Via Colombo a Forlì come 

rappresentato dal  Direttore del Distretto di Forlì (comunicazione in atti Ausl con prot. 
270538 d4l 29.9.2021); 

- non pare conveniente né dal punto di vista economico né dal punto di vista organizzativo,  
la sede Ausl di Viale Colombo Forlì; 

 
Ritenuto pertanto opportuno: 

- stante l’impossibilità di prevedere con certezza quando lo stato di emergenza potrà 
alleggerire la tensione sulle strutture sanitarie mantenere gli allestimenti di cui trattasi a 
tutto il 30/01/2022 con possibilità di ulteriore prosecuzione a tutto il 30/04/2022 ; 

- interpellare la ditta Pubblifest Soc. Coop. a.r.l di Forlì (nota prot. 271514/P del 
29.09.2021) per la prosecuzione del servizio di noleggio; 

Preso atto   della  disponibilità manifestata dalla Pubblifest  ( prot. Ausl 274254/A del 01.10.2021)   
a mantenere le strutture di proprietà a tutto il 30.01.2022  alle seguenti condizioni: 

 

  Q.TA' 

 CANONE 

SETTIMANALE 

(17 SETT.) 

canone al 

30.01.2022 

    
 

  

       

 STAND GAZEBO 4X4  6 €             70,00  €  7.140,00  

STAND 4 X 2,50 5 €             55,00  €     4.675,00  

TRANSENNE NOLO  per mesi 4     €         190,00  

      €   12.005,00  

iva 22%     €     2.641,10 

      €   14.646,10 

 

Considerata  l’opportunità, viste peraltro le condizioni applicate dalla ditta Pubblifest di Forlì di 
mantenere gli allestimenti ed affidare il noleggio alla ditta stessa a tutto il 30.01.2022 con 
possibilità di ulteriore prosecuzione a tutto il 30.4.2022  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;  
- CdC: FOH0107144 FO – DIR COVID 

-  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; 
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- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZB93354F80 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 Pubblifest Soc. Coop. a.r.l. -  Via Galvani, 13/b 47122 Forlì (FC)– Cod. 
Fisc/P.IVA 02128140403 il noleggio a tutto il 30.01.2022 con possibilità di ulteriore 
prosecuzione a tutto il 30.4.2022  dei seguenti allestimenti a fianco dei quali vengono riportate 
le condizioni del servizio: 

 

  Q.TA' 

CANONE 

SETTIMANALE 

(17 SETT.) 

canone al 

30.01.2022 

    
 

  

       

 STAND GAZEBO 4X4  6 €             70,00  €  7.140,00  

STAND 4 X 2,50 5 €             55,00  €     4.675,00  

TRANSENNE NOLO  per mesi 4     €         190,00  

      €   12.005,00  

iva 22%     €     2.641,10 

      €   14.646,10 

 

2)  prendere atto che come indicato nella comunicazione prot.  271514 del 29.9.2021, 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 € 12.005,00 oltre iva per un totale di € 14.646,10 
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: 

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

� Co.Ge NFS: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie;  
� CdC: FOH0107144 FO – DIR COVID 

4) dare atto infine che il pagamento dei servizi  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: ZB93354F80 

6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
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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 

               (f.to digitalmente) 
 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
 
                      P.I Tiziano Laghi 
                              (f.to digitalmente) 


