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SCHEDA ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO  

 
 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus Covid-19 : Mantenimento dei gazebo installati 
presso le postazioni del 118 degli Ospedali di Rimini e Riccione per il periodo 01/10/2022 
– 31/12/2022 con possibilità di proroga per ulteriori due mesi. IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO €  3.580,00 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. : Arch. Davide Brugè 
  
CIG:  ZE83835683 
 
 
DITTA AFFIDATARIA  : Servicefest Cesena soc. coop Via Via M. Galli n.231 – S. Carlo di Cesena 
(FC) – Cod.Fisc/P.Iva 02245120403  

Importo aggiudicato : € 3.580,00 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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- il preventivo per il noleggio di due gazebo necessari per l’attività di bonifica ambulanze 
installati presso la postazione del 118 degli Ospedali di Rimini e Riccione agli atti AUSL con 
prot 2022/0281676/A del 18/10/2022 da parte della ditta Servicefest Cesena Soc. Coop;  

 
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. 
 

Premesso che: 
- l’Emergenza Covid, ha reso necessario l’allestimento di diverse strutture modulari di vario 

tipo necessarie per l’allestimento di spazi all’esterno di alcune sedi dell’Azienda usl della 
Romagna per garantire il rispetto delle norme in materia di distanziamento e un maggior 
riparo dagli agenti atmosferici per gli utenti che accedono alle varie strutture; 

- il noleggio è stato effettuato dalla ditta Servicefest Cesena Soc. Coop Via Via M. Galli n.231 
– S. Carlo di Cesena (FC) società che ha sede nel territorio cesenate e che al manifestarsi 
dell’esigenza ha  sempre risposto prontamente alle necessità dell’Azienda; 

- erano stati installati due gazebo di misura 6 metri x 6 metri rispettivamente presso la 
postazione del 118 dell’Ospedale di Rimini e dell’Ospedale di Riccione utilizzati per l’attività 
di bonifica delle ambulanze; 
 

Considerato che: 
- in seguito alla sospensione dello stato di emergenza è stato deciso, in accordo con le 

direzione sanitarie dell’Azienda Usl della Romagna, di rimuovere la maggior parte dei 
gazebo presenti nelle varie strutture; 

- nonostante la sospensione dello stato di emergenza il 118 riceve ancora numero chiamate 
da parte di pazienti affetti da Covid-19; 

- per quanto sopra, è necessario continuare a svolgere l’attività di bonifica delle ambulanze 
che, per mancanza di spazi per il ricovero e mantenimento dei mezzi, viene svolta 
utilizzando i gazebo sopra citati;  

- è stato richiesto il mantenimento di dette strutture per il periodo 01/10/2022 – 31/12/2022 con 
possibilità di proroga per ulteriori due mesi;  

- è stata richiesta la disponibilità al mantenimento dei gazebo presso le postazioni del 118 
degli Ospedali di Rimini e di Riccione alla ditta Servicefest Soc. Coop. ditta proprietaria dei 
gazebo installati che ha presentato il proprio preventivo agli atti dell’Ausl della Romagna con 
prot. 2022/0281676/A del 18/10/2022 proponendo quanto segue: 
 

Località 
dimensioni 

stand 
caratteristiche quantità 

spese montaggio, 

smonataggio e 

trasporto iva esclusa 

canone 

mensile iva 

esclusa 
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Rimini 
6 metri x 6 

metri 

stand Pagode con chiusura 

laterale + neon per 

illuminazione + ancoraggio 

1 € 800,00 € 330,00 

Riccione 
6 metri x 6 

metri 

stand Pagode con chiusura 

laterale + neon per 

illuminazione + ancoraggio 

1 € 800,00 € 330,00 

 
Visto che: il Rup ha ritenuto la proposta della ditta Servicefest Cesena Soc. Coop. rispondente a 
quanto richiesto e quindi accoglibile; 
 
Ritenuto : per quanto sopra, di affidare il mantenimento dei gazebo installati presso le postazioni 
del 118 degli Ospedali di Rimini e Riccione alla ditta Servicefest Cesena soc. coop Via Via M. Galli 
n.231 – S. Carlo di Cesena (FC) – Cod.Fisc/P.Iva 02245120403 per il periodo 01/10/2022 – 
31/12/2022 con possibilità di proroga per ulteriori due mesi per l’importo complessivo di € 3.580,00 
oltre iva; 
 
Precisato che: 

- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 
• C.d.c.: RN05645 RN Dir-Covid, RN07077 Ospedale Riccione CC Covid 
• Budget AVIN-COVID: Co.Ge: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie 

- il noleggio avrà la seguente durata: 01/10/2022-31/12/2022; 

- 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: ZE83835683 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 mantenimento dei gazebo installati presso le postazioni del 118 degli Ospedali 
di Rimini e Riccione per il periodo 01/10/2022 – 31/12/2022 con possibilità di proroga per 
ulteriori due mesi alla ditta Servicefest Cesena soc. coop Via Via M. Galli n.231 – S. Carlo 
di Cesena (FC) – Cod.Fisc/P.Iva 02245120403, per la spesa complessiva di € 3.580,00 
oltre IVA 22% per un totale di € 4.367,60 (alle condizioni dell’offerta pervenuta agli ati 
dell’Ausl con prot. 2022/0281676/A del 18/10/2022); 
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2) il noleggio avrà la seguente durata: 01/10/2022-31/12/2022; 
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: 
ZE83835683; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

6) di dare inoltre atto che:  

l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• C.d.C.: RN05645 RN Dir-Covid, RN07077 Ospedale Riccione CC Covid 
• Budget AVIN-COVID Co.Ge: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie 

 
7) 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; 

8) che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom. Marco Franzolini dell’U.O 
Progettazione e Sviluppo Edilizio.  

 

SI AUTORIZZA 

      
       Il Direttore f.f. 
          Ing. Alessandra Montalti 
                     (f.to digitalmente) 
 

 


