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SCHEDA ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO  

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19: ALLESTIMENTO POSTAZIONE DRIVE THROUGH 
PRESSO L’AREA SEDE VACCINALE RIMINI PER IL PERIODO DICEMBRE 2021 MAGGIO 2022  

 

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 Proc edimento (RUP): Ing Alberto Petrini 
  
CIG:  Z59344ABC7 
 
 
DITTA AFFIDATARIA : New House spa -  Via Dordone n. 41 Felegara di Medesano (PR)– Cod. Fisc/P.IVA 
00461550345 

 
Importo aggiudicato  : € 3.653,50 oltre Iva 
 
 
Finanziamento : Budget 2021/2022 -  AVIN - COVID emergenza Coronavirus – La spesa rientra nella 
gestione dell’emergenza Covid-19. 
 
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 : 

- l’attività del drive di Rimini deve essere potenziata con l’attivazione di una postazione da collocare 
nell’area cortiliva adiacente la sede Hub vaccinale di Rimini, Strada Consolare Rimini – San Marino n. 
76; 

- al fine di attivare la suddetta postazione si rende necessario collocare nell’area un container 
accessoriato con split per riscaldamento/raffrescamento e con lavandino interno, idoneo ad ospitare 
operatori e materiali necessari all’esecuzione dei tamponi agli utenti che vi accedono 

 
Dato atto che : 

- sono stati richiesti preventivi ai sottoelencati operatori economici : 
� Lorenzo Eventi di Faenza (RA) 
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� New House spa di Felegara di Medesano (PR) 
- e’ pervenuto un solo preventivo da: New House spa ( prot.2021/0339461) in quanto la ditta Lorenzo 

Eventi ha comunicato per le vie brevi la disponibilità di una struttura di dimensioni inferiori; 
- il RUP, esaminato il preventivo, ha accettato l’offerta,  
 
Ritenuto: 
per quanto sopra, di affidare il servizio di struttura finalizzata all’allestimento del punto di drive through di 
Rimini Strada Consolare Rimini – San Marino n. 76 alla New House spa con sede a Felegara di Medesano 
(PR), Via   Dordone n. 41 (PR)– Cod. Fisc/P.IVA 00461550345 per la durata di mesi sei eventualmente 
rinnovabile per ulteriori sei mesi sulla base dell’andamento della pandemia alle seguenti condizioni: 

 

STRUTTURE   per sei mesi 

Container  metri 6X2,5 con split per 

riscaldamento/raffrescamento con 

lavandino interno     

canone  locazione giornaliero  €               14,50   €          2.363,50  

   

Trasporto di andata con scarico  €               600,00  €            600,00  

Trasporto di ritorno con carico  €               600,00   €            600,00  

   

TOTALE iva esclusa    €         3.653,50  

 
Precisato che: 
- L’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: Budget 2021/2022 -  

AVIN COVID emergenza Coronavirus; CO.GE 4201000004 Canoni di noleggio attrezzature non 
sanitarie; 

- la consegna in urgenza dovrà avvenire entro il giorno 10 dicembre 2021 ; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC 

online)  
- è stato consultato il casellario ANAC; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z59344ABC7 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) affidare il servizio di noleggio per la durata di sei ( 6) mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi 
delle  strutture necessarie per l’attivazione della postazione di drive through presso l’area cortiliva 
sede Hub vaccinale di Rimini, Strada Consolare Rimini – San Marino n. 76 alla ditta New House spa 
con sede a  Felegara di Medesano Via Dordone n. 41 (PR)– Cod. Fisc/P.IVA 00461550345 per una 
spesa complessiva di € 3.653,50 oltre Iva per un totale di € 4.347,47 come da offerta prot. Ausl n.  
2021/0339461 del 07/12/2021.  

2) dare atto che l’installazione dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabiliti nel preventivo , 
salvo diverse indicazioni del RUP;  
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3) dare atto che la spesa 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 AVIN - COVID emergenza Coronavirus 
CO.GE 4201000004 Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie; 

4) Dare atto infine che il pagamento a saldo del servizio  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, con cadenza mensile ; 

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: Z59344ABC7; 

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 l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
              SI AUTORIZZA  

                 Il Direttore f.f. e R.U.P. 
        Ing. Alberto Petrini 

        (f.to digitalmente)  
   

 


