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

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI RAMPE DI ACCESSO E LAMPADE A 

SERVIZIO DEI PREFABBRICATI POSIZIONATI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI 
DI RIMINI E RICCIONE  

 
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: ZCB30BAAD0 
 
DITTA AGGIUDICATARIA:  Phoenix International SPA - Genova Via XX Settembre 8/14 C.Fiscale P.IVA 
01874570995; 
 
Importo aggiudicato  : EUR 6.024,61 oltre IVA; 
 
Finanziamento : la spesa rientra nella gestione dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto 

dall’art. 1 comma 2 dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile) n. 630/2020 e successivi provvedimenti e sarà oggetto di specifico monitoraggio 

 
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”;  

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale; 

 
Premesso che: 

- con determinazione del Direttore dell’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio n. 3806 del 20/11/2020 a 
seguito dell’emergenza causata dall’epidemia da COVID -19, è stata affidata, alla ditta Phoenix 
International Spa, la fornitura, a noleggio, di prefabbricati a servizio dei Presidi Ospedalieri di Rimini 
e di Riccione, al fine di riorganizzare gli ingressi delle aree adiacenti ai punti di pronto soccorso, 
attraverso la realizzazione di strutture esterne da adibire a: attesa pazienti non sospetti COVID, pre-
triage di pronto Soccorso, attesa familiari di pazienti, punti informativi ecc. 

- posizionati i prefabbricati si è reso necessario realizzare alcune rampe in corrispondenza delle 
entrate  e delle uscite  per garantire in sicurezza il superamento di dislivelli e barriere architettoniche, 
oltre al posizionamento di n. 8 spine per il posizionamento dei telefoni e pc a supporto dell’attività 
sanitaria e n. 7 lampade ad evidenziare le uscite di emergenza; 

- la ditta Phoenix International SPA, contattata per le vie brevi, si è resa disponibile alla fornitura delle 
spine ed uscite di emergenza come sopra indicato ed alla realizzazione di complessive n. 8 pedane 
(n. 7 per il presidio di Rimini e n. 1 per il presidio di Riccione) su misura, al fine di rendere fruibili in 
sicurezza le strutture. L’importo complessivo, compreso trasporto e montaggio, è pari ad EUR 
6.024,61 oltre iva; 
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- che detti prezzi sono stati ritenuti congrui in quanto è stato possibile confrontarli con pedane uguali 
installate in altri presidi ospedalieri  

 
Ritenuto, di affidare la fornitura e posa di pedane/rampe e lampade come di seguito elencato, alla ditta 
Phoenix International SPA - Genova Via XX Settembre 8/14 C.Fiscale P.IVA 0187457099, 
Rimini e Riccione  
N° 3 pedane con pianerottolo ferro / lamiera mandorlata e ringhiera mt 110 x 240 
N° 2 pedane scivolo con ringhiera ferro / lamiera mandorlata mt 2.50 x 1.20 
N° 1 pedana con pianerottolo ferro / lamiera mandorlata e ringhiera a L mt 110 x 240 
N° 1 pedana scivolo con ringhiera ferro 1 solo lato / lamiera mandorlata mt 2.50 x 1.20 
N. 1 pedana scivolo con ringhiera 
n. 8 spine e n. 7 uscite di emergenza,  
Trasporto e montaggio 
per un totale di EUR 6.024,61 oltre IVA 
 
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 mediante l’apposito portale Durc Online; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG ZCB30BAAD0 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 

- la spesa dovrà essere imputata ai seguenti centri di costo 5000 Costi comuni Ospedale di Rimini e 7007 
Costi Comuni Ospedale di Riccione; 
 

SI PROPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

1) Di approvare la fornitura delle pedane e delle lampade a servizio dei prefabbricati allestiti presso gli 
Ospedali di Rimini e Riccione alla ditta Phoenix International SRL, con sede in Genova Via XX 
Settembre 8/14 C.Fiscale P.IVA 01874570995, per la spesa complessiva di euro 6.024,61, oltre IVA, 
alle condizioni di cui al preventivo acquisito dal RUP; 
 

2) Di dare atto che: 
a. 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 

b. 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: 
ZCB30BAAD0; 

c. la spesa rientra nella gestione dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1 comma 2 dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile) n. 630/2020 e successivi provvedimenti e sarà oggetto di specifico monitoraggio e 
dovrà essere imputata ai Centri do costo 5000 Costi comuni Ospedale di Rimini e 7007 
Costi Comuni Ospedale di Riccione, CoGe NFS 4101000001 Manutenzione Immobili e 
pertinenze 

d. il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’arch. Sandra Fantoni dell’UO Progettazione e 
Sviluppo edilizio; 

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


