Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
Struttura Complessa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti
Direttore f.f.: Ing. Alessandra Montalti

SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00
(IVA ESCLUSA )

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA: TRASFERIMENTO BOX DALLA SEDE DI VIA DELLA
ROCCA DI FORLI’ AL PALAFIERA DI FORLI’ PER ALLESTIMENTO PUNTO DI ACCESSO CIG:
Z2B35A7CE0
PROCEDURA:
•

Affidamento diretto art. 1 comma 2, lett. a) Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione del D.L.
16/07/2020 n. 76

Richiesta trasmessa dal Responsabile unico del Procedimento (RUP):
Montalti

Ing Alessandra

CIG: Z2B35A7CE0
DITTA AFFIDATARIA: BARUZZI S.r.l Via Civinelli m.945 Zona Industriale Pievesestina 47522
Cesena Cesena P.IVA 03943480404
Importo aggiudicato : € 880, 00 oltre Iva
Finanziamento: Redigendo Budget 2022 –
Visti :
- 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;
- il D.L. 16 luglio 2010, n. 76, convertito con L. 120 del 11/09/2020 e s.m.i
Premesso che :
- La Regione Emilia-Romagna è pronta a garantire l’accoglienza di profughi dall’Ucraina
attraverso varie forme di ospitalità: Centri di accoglienza attivati dalla prefettura, altri
sistemi di accoglienza gestiti in collaborazione con i Comuni, ingressi in Italia in autonomia;
- l’Azienda Usl della Romagna, come tutte le altre istituzioni Sanitarie della Regione EmiliaRomagna, è pronta a garantire l’accoglienza delle persone provenienti dall’Ucraina in
piena sicurezza, anche da un punto di vista sanitario al fine di consentire ai profughi di
usufruire di servizi o prestazioni sanitarie, secondo le regole e le modalità ordinarie previste
dal Servizio Sanitario.
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- al fine di creare la suddetta condizione, l’Azienda Usl della Romagna ha previsto ad oggi
l’allestimento delle seguenti Punti Unici di Accesso per l’Accoglienza Sanitaria in Romagna:
 Ambito Ravenna: Centro di Medicina Preventiva - CMP, Via Fiume Abbandonato 134,
Ravenna, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
 Ambito Cesena: Sala di Quartiere in Piazza Anna Magnani, 143 - S. Mauro in Valle,
Cesena, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 Ambito Forlì: Drive Through presso Palafiera di Forlì – via Punta di Ferro 2 – 47122 Forlì,
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 Ambito Rimini: Sede Colosseo in via Coriano 38 – 47924 – Rimini, dal Lunedì al Venerdì
dalle 14:00 alle 18:00
Per quanto concerne l’allestimento della postazione presso l’ambito di Forlì è stata segnalata dal
Dipartimento di Sanità Pubblica ambito Forlì (mail acquisita agli atti con prot. 0072011/A del
18.03.2022) la necessità di un container quale uso ufficio per gli adempimenti indispensabili alla
regolarizzazione dei profughi;
Preso atto che;
•

è in scadenza un contratto con la Ditta Baruzzi S.r.l Via Civinelli n. 945 Zona Industriale
Pievesestina 47522 Cesena per il noleggio un prefabbricato utilizzato dal Dipartimento di
Sanità Pubblica in Via della Rocca in località Forlì ;

•

il suddetto prefabbricato può essere rimosso anticipatamente rispetto alla scadenza
contrattuale ed essere collocato a servizio dell’area Palafiera di Forlì per le finalità di
accoglienza di cui trattasi;

•

la ditta Baruzzi interpellata al riguardo si è dichiarata disponibile a trasferire la suddetta
struttura il giorno martedì 22.03.2022 alle seguenti condizioni (che di fatto sono le
medesime del contratto in scadenza):
 canone noleggio mensile € 130,00
 spese rimozione dalla sede di Via della Rocca e consegna Palafiera Forlì €
220,00
 spese trasporto fine contratto € 220,00
Ritenuto :
 per quanto sopra, di procedere con l’affidamento alla ditta Baruzzi del trasferimento del
prefabbricato dalla sede di Forlì in Via della Rocca alla sede del Palafiera di Forlì;
 di dare atto che quanto sopra interrompe il contratto vigente e determina un nuovo
affidamento a tutto il 30.6.2022 fatta salva la facoltà di recesso da parte dell’ Ausl per il
cessare della situazione di emergenza ;
Precisato che:
-

L’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: Redigendo
Budget 2022 - CO.GE 4201000004 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON
SANITARIE
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-

È stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online) e sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

-

all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z2B35A7CE0 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.,

-

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione;
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 a far data dal giorno 22 marzo 2022, a tutto il 30.06.2022,
fatto salvo il recesso da parte dell’Azienda USL in relazione all’ Emergenza Ucraina alla
ditta BARUZZI S.r.l Via Civinelli n. 945 Zona Industriale Pievesestina 47522 Cesena P.IVA
03943480404 alle condizioni di cui all’allegato preventivo per una spesa complessiva di €
880,00 oltre iva per un totale di € 1.073,60
2) dare atto che il trasferimento dalla sede di Via Rocca e l ’installazione presso l’Area del
Palafiera di Forlì verranno effettuate il giorno 22.03.2022;
3) dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene registrata sul redigendo
a. Budget 2022
b. Al Co.Ge NFS: 4201000004
SANITARIE

CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE NON

4) dare atto infine che il pagamento con cadenza mensile verrà effettuato previa verifica
dell’esatto adempimento della prestazione
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:
Z2B35A7CE0

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 Responsabile del Procedimento
Direttore f.f.
Ing. Alessandra Montalti
(firmato digitalmente)

Allegato: preventivo
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