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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURE 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA ) 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI 
CONTROSOFFITTO NEL PUNTO VACCINALE PRESSO CC ESP RAVENNA 

 
PROCEDURA: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2°) del DL 76/2020 convertito con L. 
120/2020 e smi  
 
SmartCIG: Z0232AC8DF 
 
DITTA AGGIUDICATARIA: PIKOPRINT srls – Via C. Treves, 10 - 61032 - Bellocchi di Fano (PU) – 
CF/PI 02633530411 
 
Importo aggiudicato : euro 27.026,00, oltre IVA  
 
Finanziamento: aziendale emergenza Covid 
 
Visti: 

- D.L. 105 del 23/07/2021: proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 
- DL 76/2020 convertito con L. 120/2020 e smi  

Premesso che: 

- Nell’ambito delle azioni messe in atto per fronteggiare l’attuale situazione di emergenza 
sanitaria si rileva la necessità di procedere, con urgenza, all’attivazione di un nuovo punto 
vaccinale; trasferimento della distribuzione farmaci presso l’Ospedale di Faenza, per 
problematiche legate alle attuali disposizioni relative al contenimento della pandemia COVID 
19, in quanto l’attuale collocazione, al centro del nosocomio, disimpegnata da un corridoio 
stretto e cieco, è priva di area di attesa e gli utenti sono costretti ad aspettare in mezzo alle 
zone di disimpegno e passaggio;  

- come nuova destinazione sono stati individuati dei locali presso il Centro Commerciale ESP VIA 
Bussato n.74 – 48124 RAVENNA; che presentano caratteristiche e dimensioni adeguate; 

- per rendere idonei all’utilizzo i suddetti locali, è necessario, tra l’altro, provvedere alla 
realizzazione di controsoffitto ; 

 
Dato atto che: 
- allo scopo è stata interpellata la ditta Pikoprint srls – Via C. Treves, 10 - 61032 - Bellocchi di Fano 

(PU) – CF/PI 02633530411 al fine di richiedere apposito preventivo di spesa per la realizzazione di 
quanto necessario;  

- valutato positivamente il preventivo – agli atti 2021/0211319/A del 30/07/2021 si è attivata la 
procedura di affidamento diretto sulla piattaforma di e-procurement della Regione Emilia Romagna, 
denominata SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) mediante la formalizzazione 
della richiesta di offerta (Registro di sistema PI262822-21 del 04/08/2021); 

- In data 10/08/2021 è pervenuta dalla sopra citata ditta Pikoprint srls l’offerta con Registro di Sistema 
PI268283-21 pari ad euro 27.026, oltre IVA; 

 
Ritenuto: 
- Che il prezzo offerto risulta congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato praticati per 

l'esecuzione di lavori analoghi; 
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- di affidare i lavori relativi alla realizzazione di controsoffitto presso i locali destinati a punto vaccinale 
presso il Centro Commerciale ESP di Ravenna  ditta Pikoprint srls – Via C. Treves, 10 - 61032 - 
Bellocchi di Fano (PU) – CF/PI 02633530411 per una Spesa complessiva di euro 27.026,00, oltre 
IVA; 

 
Precisato che  
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 540/2016 e s.m.i è l’ing. 

Pierpaolo Baldrocco; 
- sono in corso le verifiche in merito  alla regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 

dedicata (DURC online); 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG Z0232AC8DF 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; 

- il pagamento della prestazione, verrà effettuato ai sensi della vigente normativa previa verifica 
dell’esatto adempimento della prestazione ed 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 i lavori i lavori relativi alla realizzazione di controsoffitto presso i locali destinati a 
punto vaccinale presso il Centro Commerciale ESP di Ravenna  ditta Pikoprint srls – Via C. 
Treves, 10 - 61032 - Bellocchi di Fano (PU) – CF/PI 02633530411 per una Spesa 
complessiva di euro 27.026,00, oltre IVA; 

2) Di dare atto che: 
a. la consegna dei lavori dovrà avvenire nei termini e modalità stabiliti nella 

documentazione trasmessa sul SATER, salvo diverse indicazioni del RUP; 
b. la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento rientra nella gestione 

dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto indicato all’articolo 1, c. 2 dell’OCPDPC 
630/2020. (Budget investimenti COVID – 19) e sarà oggetto di specifico monitoraggio; 

c. il pagamento della prestazione, verrà effettuato ai sensi della vigente normativa previa 
verifica dell’esatto adempimento della prestazione ed 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 

d. 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: 
Z0232AC8DF; 

Il Direttore  
            U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio 
                       Arch. Enrico Sabatini 
 
 
Il Responsabile Unico  del Procedimento  
            Ing. Pierpaolo Baldrocco  


