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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURE 
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA  ) 

 
 
OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA 

PRESSO L’OSPEDALE DI RIMINI 
 
PROCEDURA: affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2010, n. 76, convertito 
con L. 120 del 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
 
CIG: ZD02FD478F 
 
DITTA AGGIUDICATARIA:  NEW HOUSE SPA – Via Dordone, 41 – 43014 Felegara di Medesano 
(PR)– CF/PI 00461550345 
 
Importo aggiudicato  : euro 21.750,00 di cui euro 200,00 oneri per la sicurezza, oltre IVA; 
 
Finanziamento : fondi aziendali 
 
Visti: 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 “Contratti sotto 
soglia” e l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”; 

• il D.L. 16 luglio 2010, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con L. 120 del 11/09/2020 in 
particolare: 
- l’art. 1 comma 1, che stabilisce, tra l’altro, che “in deroga agli articoli 36, comma 2 … del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, … si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021…”  

- l’art. 1 comma 2 che stabilisce, tra l’altro, che “… le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro”;  

 
Premesso che: 
- nel presidio Ospedaliero di Rimini si è reso necessario predisporre prefabbricato da dedicare a 
postazione equipaggio auto medica del 118, a seguito di precedente trattativa privata si è rilevato che 
la ditta New House Spa, ditta specializzata nel settore, è risultata la più conveniente per l’Ausl; 
- la ditta individuata è stata l’unica che ha permesso di realizzare il prefabbricato come necessario per il 
servizio del 118.  
 
Dato atto che: 

1. a seguito di richiesta di preventivo da parte del RUP all’impresa New House Spa, la stessa si è 
resa disponibile ad effettuare l’intervento, come richiesto, per un totale di EUR 21.791,00, oltre 
IVA con tempi rapidi di installazione, come da preventivo e conferma d’ordine acquisito agli atti 
con Prot. 2020/0345224/A del 17/12/2020;  

2. Si è, quindi, 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 - identificata con Registro di sistema 
PI352745-20 del 18/12/2020; 

3. Entro la data prescritta del 23/12/2020 è pervenuta dalla ditta New House SPA l’offerta con 
Registro di Sistema PI358006-20 pari ad euro 21.550 oltre ad EUR 200,00 per oneri per la 
sicurezza, per un totale di EUR 21.750,00 oltre IVA applicando uno sconto di EUR 41,00; 

4. Durante la “composizione” del prefabbricato si è reso necessario modificare leggermente la 
disposizione dei servizi igienici ed aggiungere le tende veneziane alle finestre delle 2 stanze, 
rispetto a quanto previsto in fase di preventivo originario, per un totale aggiuntivo di euro 450,00. 

Ritenuto: 
- che per quanto sopra esposto, il prezzo offerto risulta congruo; 
- di affidare i lavori relativi alla realizzazione di una struttura prefabbricata presso l’ospedale Infermi di 

Rimini alla Società NEW HOUSE SPA – Felegara di Medesano (PR)– CF/PI 00461550345 per la 
spesa complessiva di euro 22.200,00 di cui euro 200,00 oneri per la sicurezza, oltre IVA, alle 
condizioni dell’offerta caricata sul SATER e compresa la spesa integrativa di EUR 450,00 per le 
motivazioni di cui al precedente punto 4; 

Precisato che  
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i è l’arch. 

Sandra Fantoni; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC 

online); 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:  ZD02FD478F 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 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 relativi alla realizzazione di una struttura prefabbricata presso l’ospedale Infermi di 
Rimini alla Società NEW HOUSE SPA – Felegara di Medesano (PR)– CF/PI 00461550345 per 
la spesa complessiva di euro 22.200,00 di cui euro 200,00 oneri per la sicurezza, oltre IVA, alle 
condizioni della documentazione allegata sul Portale SATER con Registro di sistema PI352745-
20 del 18/12/2020; 
 

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. di dare atto che la spesa complessiva è finanziata con fondi aziendali; 
c. il pagamento 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: 
ZD02FD478F. 

Il Direttore  
        U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio 
                   Arch. Enrico Sabatini 
 
Il Responsabile Unico  del Procedimento  
            Arch. Sandra Fantoni  


