
 

 

  Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche 

Struttura Complessa  Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti  
Direttore f.f..: Dr Ing. Alessandra Montalti 

 

 
 

1 

U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – sede di  Ravenna 
Viale Randi n. 5 – 48121 Ravenna 
Tel. +39.0544.285799 – Fax +39.0544.285605 
e-mail: tecnico.ra@auslromagna.it  
PEC: manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna 
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392 
Sito internet: www.auslromagna.it 
PEC : azienda@pec.auslromagna.it  

 

 
      

 
SCHEDA ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
 
 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus Covid-19:  Ulteriore estensione contrattuale noleggio 

box e gazebo per postazioni drive through di Ravenna e CUP di Faenza IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO €  3.290,00 IVA ESCLUSA 
 
 
 
Modalità di affidamento: 

Ø !     Procedura di gara Sater di Intercent-ER  

Ø !    Trattativa diretta  (Mepa) 

Ø !    Esclusiva 

Ø !    ODA (Mepa / Merer) 

Ø x   Altro  

 

Richiesta trasmessa dal R.U.P. : Ing Guido De Marco 
  
CIG: ZF537BCE7E  
 
N° ditte invitate: 01 

Ditte invitate: La Campaza snc di Donzelli e Patrignani di Fosso Ghiaia (RA) 

N° offerte ricevute: 01 

DITTA AGGIUDICATARIA : La Campaza snc di Donzelli e Patrignani Via Romea, 395 - 48124 
Fosso Ghiaia (RA) - Cod.Fisc/P.Iva 00869900399 

Importo aggiudicato: € 3.290,00 iva esclusa 
 
Finanziamento redigendo Bilancio 2022: AVIN COVID emergenza Coronavirus – La spesa rientra 
nella gestione dell’emergenza Covid-19 e sarà oggetto di specifico monitoraggio. 
 
Visti : 

- Il D.L. 16 luglio 2010, n. 76 convertito con L. 120 del 11/09/2020; 

-  “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;  



 

 

  
 

 
 

 
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – sede di  Ravenna 

Viale Randi n. 5 – 48121 Ravenna 
Tel. +39.0544.285799 – Fax +39.0544.285605 
e-mail: tecnico.ra@auslromagna.it  
PEC: manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna 
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392 
Sito internet: www.auslromagna.it 
PEC : azienda@pec.auslromagna.it  

- la Legge di stabilità 30/12/2018, n. 145 ed in particolare l’art. 1 c. 130; 

- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

- l’accettazione alla nostra richiesta di ulteriore estensione contrattuale  agli atti AUSL prot 
2022/0246116/A del 13/09/2022 da parte della ditta La Campaza snc di Donzelli e 
Patrignani per il noleggio di box e gazebo per postazioni drive through di Ravenna e CUP 
di Faenza. 

 

 
Preso atto che: 

- 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. 

 

Considerato che: 
- l’Emergenza Covid, ha reso necessario l’allestimento di noleggio box e gazebo per 

postazioni drive through di Ravenna e CUP di Faenza, noleggio effettuato dalla ditta La 
Campaza snc di Donzelli e Patrignani Via Romea, 395 - Fosso Ghiaia (RA) società che ha 
sede nel territorio ravennate e che al manifestarsi dell’esigenza ha  prontamente risposto alle 
necessità dell’Azienda; 

- l’attuale andamento della curva epidemiologica ha alleggerito la pressione sulle strutture 

sanitarie e  pare quindi opportuno dal punto di vista organizzativo e conveniente dal punto di 

vista economico procedere alla rimozione di tutte le strutture esterne installate presso il drive 

through di Ravenna e CUP di Faenza entro la fine del mese corrente; 

 
Ritenuto : 

- per quanto sopra, di affidare il servizio di noleggio delle strutture poste in prossimità del Cup 
di viale Stradone di Faenza e del Drive Through di Ravenna per un periodo di 1 mese alla 
ditta La Campaza snc di Donzelli e Patrignani Via Romea, 395 - Fosso Ghiaia (RA) 
Cod.Fisc/P.Iva 00869900399 alle seguenti condizioni: 

  Q.TA' CANONE  

CANONE 

MENSILE 

        

CUP FAENZA       

 DIMENSIONI METRI 8 X 6 METRI 1 € 450,00 € 450,00 

        

TOTALE   € 450,00 € 450,00 
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DRIVE THROUGH PALA DE ADRE' 

RAVENNA       

n.1 box metri 2,40 X 6,00 uso spogliatoio 1 € 670,00 € 670,00 

box uso ufficio 2 € 400,00 € 800,00 

stand luna 12 metri x12 metri 1 € 620,00 € 620,00 

        

TOTALE   € 1.690,00 € 2.090,00 

        

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA   € 2.140,00 € 2.540,00 

 
- eventuali spese di ritiro per le strutture poste in prossimità del Drive Through di Ravenna pari ad 

€ 750,00; 
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

· CDC: RA03006 Ravenna Campagna vaccinale Covid (Drive) e Ra02952 FA Area Covid 
(CUP Faenza) 

· Co.Ge: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie 

- il noleggio avrà la seguente durata: 01/09/2022-30/09/2022; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC online); 
- è stato consultato il casellario ANAC; 
- è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici; 
- 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; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZF537BCE7E 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 previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 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 il noleggio delle strutture sottoriportate alla ditta La Campaza snc di Donzelli e 
Patrignani Via Romea, 395 - Fosso Ghiaia (RA) Cod.Fisc/P.Iva 00869900399, per la spesa 
complessiva di € 3.290,00 (comprensivo di spese di ritiro) oltre IVA 22% (alcuni noleggi 
sono esenti iva); 

2) il noleggio avrà la seguente durata: 01/09/2022-30/09/2022 
3) 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) 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: 
ZF537BCE7E; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

- di dare inoltre atto che:  
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     l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

· CDC: RA03006 Ravenna Campagna vaccinale Covid (Drive) e Ra02952 FA Area Covid 
(CUP Faenza) 

· Co.Ge: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie 

 
- 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; 
- che il direttore dell’esecuzione del contratti è l’Ing. Guido De Marco dell’U.O Manutenzione 
Immobili e Impianti  

 

SI AUTORIZZA 

 

         IL R.U.P.                Il Direttore  

Ing Guido De Marco        Ing. Alessandra Montalti 
         (f.to digitalmente)                   (f.to digitalmente) 

 

 


