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SCHEDA ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO  

 
 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus Covid-19 : Mantenimento del noleggio di strutture 
modulari di vario tipo necessarie per l’attività di “Drive Trough” c/o Pala De Andrè di Ravenna fino 
al 31/03/2023 - RETTIFICA - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €  13.290,00 IVA 
ESCLUSA 
 
 
 
Modalità di affidamento: 

� �     Procedura di gara Sater di Intercent-ER  

� �    Trattativa diretta  (Mepa) 

� �    Esclusiva 

� �    ODA (Mepa / Merer) 

� ⌧   Altro  

 

Richiesta trasmessa dal R.U.P. : Ing Alessandra Montalti 
  
CIG:  Z8138118A1 
 
DITTA AGGIUDICATARIA  : La Campaza snc di Donzelli e Patrignani Via Romea, 395 - 48124 
Fosso Ghiaia (RA) - Cod.Fisc/P.Iva 00869900399 

Importo aggiudicato : € 13.290,00 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;  

- 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 
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- l’accettazione alla nostra richiesta di mantenimento del noleggio delle strutture modulari di 
vario tipo necessarie per l’attività di  “Drive Trough” c/o il Pala De Andrè di Ravenna agli atti 
AUSL prot 2022/0275284/A del 12/10/2022 da parte della ditta La Campaza snc di Donzelli 
Fausto e Patrignani di Fosso Ghiaia (RA) 
 

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: 
- per mero errore nell’affidamento agli atti dell’Ausl con prot. 2022/0276292/A del 13/10/2022 

relativo al mantenimento del noleggio di strutture modulari di vario tipo necessarie per 
l’attività di “Drive Trough” c/o Pala De Andrè di Ravenna non è stato indicato l’importo 
relativo alle spese di smontaggio e trasporto delle strutture che ammonta ad € 750,00 oltre 
iva; 

- nella richiesta di mantenimento del noleggio di dette strutture agli atti AUSL prot 
2022/0275284/A del 12/10/2022 controfirmata dalla ditta La Campaza snc di Donzelli Fausto 
e Patrignani di Fosso Ghiaia (RA) era stata prevista tale spesa; 

- a rettifica di quanto precedentemente indicato l’importo totale dell’affidamento non è di € 
12.540,00 oltre iva (trattasi delle sole spese di noleggio) ma ammonta ad € 13.290,00 oltre 
iva; 

 
 
Ritenuto : per quanto sopra, di mantenere il servizio di noleggio delle strutture sotto riportate per 
un periodo di 6 mesi alla ditta La Campaza snc di Donzelli Fausto e Patrignani Via Romea, 395 
Fosso Ghiaia (RA) Cod.Fisc/P.Iva 00869900399 per l’importo complessivo di € 13.290,00 oltre iva 
di cui € 750,00 oltre iva per spese di smontaggio e trasporto; 

 
 
Precisato che: 
- il noleggio avrà la seguente durata: 01/10/2022-31/03/2023; 
- restano confermati tutti i termini e le condizioni fissati nella scheda di affidamento prot. 

2022/0276292/A del 13/10/2022; 
 

 

si propone 

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

1) di mantenere il noleggio delle strutture sotto riportate alla ditta La Campaza snc di Donzelli 
e Patrignani Via Romea, 395 - Fosso Ghiaia (RA) Cod.Fisc/P.Iva 00869900399, per 
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l’importo complessivo di € 13.290,00 oltre iva di cui € 750,00 oltre iva per spese di 
smontaggio e trasporto (alle condizioni dell’offerta agli atti dell’Ausl con prot 
2022/0275284/A del 12/10/2022); 

2) il noleggio avrà la seguente durata: 01/10/2022-31/03/2023 

3) restano confermati tutti i termini e le condizioni fissati nella scheda di affidamento prot. 
2022/0276292/A del 13/10/2022; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

 
-  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 contratto è l’Ing. Alessandra Montalti dell’U.O Manutenzione 
Immobili e Impianti. 
 

SI AUTORIZZA 

           Il Direttore f.f./R.U.P. 

          Ing. Alessandra Montalti 
                     (f.to digitalmente) 
 
 


