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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 

(IVA ESCLUSA ) 

 
 

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO OSPEDALE INFERMI DI RIMINI – 
INTERVENTO G.14.1 EDIFICIO DEA COMPLETAMENTO INTERNO QUARTO 
PIANO – REALIZZAZIONE PL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19”.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 1, COMMA 2, LETT. 
A) DL 16/7/2020 N 76 CONVERTITO IN L. 11/9/2020 N. 120 PER FORNITURA E 
POSA DI NR. 4 CANCELLI PRESSO L’OSPEDALE INFERMI DI RIMINI. 

 
 

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. 
 
CIG: Z7C311CDCD 
 
DITTA AGGIUDICATARIA: NUOVA BALDUCCI ZAVATTI & SOCI srl – Via Gutenberg nr. 12 – 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN) – CF/P.IVA 02092740402 
 
Importo aggiudicato : € 3.550,00iva esclusa 
 
Finanziamento: la spesa 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 fermo restando quanto definito nella Deliberazione del D.G. n. 87 DEL 31.03.2020; 
 
Visti : 
- 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.; 
- 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 deliberazione n. 347 del 09.8.2017; 
 
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;  

 

Premesso che: 
- si rende necessario procedere con il completamento delle sistemazioni esterne, opere previste nel 

progetto “Ristrutturazione ed ampliamento ospedale Infermi di Rimini – Intervento G.14.1 Edificio 
DEA completamento interno quarto piano – Realizzazione PL per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
Covid-19”, con la posa di cancelli per la realizzazione di chiusure delle aree esterne quali isola 
ecologica, cabina elettrica e zone impiantistiche per garantire la sicurezza ed impedire l’ingresso ai 
non autorizzati; 
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- si è provveduto a richiedere, per le vie brevi, preventivo di spesa per quanto in oggetto  a nr. 4 ditte 
specializzate nella realizzazione di chiusure e cancelli e, che nr. 2 (Ditta Mancini Guido e NBZ srl) di 
queste hanno risposto presentando preventivo di spesa, conservati agli atti del RUP, 
 

 
Rilevato che la ditta NUOVA BALDUCCI ZAVATTI & SOCI srl presenta, con una spesa complessivamente 
pari ad euro 3.550,00 il prezzo più basso ed una proposta tecnicamente conforme; 
 
Considerato che la spesa per l’effettuazione delle prestazioni di cui al precedente punto, come da 
preventivo della ditta NUOVA BALDUCCI ZAVATTI & SOCI srl prot. 2021/079259/A del 23/03/2021, risulta 
pari a € 3.550,00 oltre IVA 22%, ed è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. A) Legge 11/9/2020 n 120 di conversione del D.L. 16/7/2020 n. 76; 
 
Precisato che  
- la realizzazione deve avvenire in accordo e come da indicazioni del RUP; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online); 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa 
verifica dell’esatto adempimento della prestazione e acquisizione di DURC regolare; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice CIG Z7C311CDCD 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 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, alla ditta NUOVA BALDUCCI ZAVATTI & SOCI srl – Via Gutenberg nr. 12 – 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN) – CF/P.IVA 02092740402, la fornitura e posa di nrl 4 cancelli in ferro 
zincato, per una spesa compelssiva pari ad euro 3.550,00 oltre IVA; 

 
2) di precisare che i cancelli dovranno essere realizzati in accordo con il RUP e sulla base degli elaborati e 

della documentazione inviata in fase di richiesta preventivo;  
 

3) di precisare 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; 

 
4) di dare atto che 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 fermo restando quanto 
definito nella Deliberazione del D.G. n. 87 del 31.03.2020; 

 
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: Z7C311CDCD; 
 

6) di dare inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto 
è l’Arch. Sandra Fantoni  dell’U.O  Progettazione e Sviluppo Edilizio. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Sandra Fantoni)       

 
 

SI  AUTORIZZA 
Il Direttore 

(Arch. Enrico Sabatini) 


