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OGGETTO:  EMERGENZA COVID 19 - Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per l'affidamento del noleggio di strutture modulari necessarie per
l'allestimento di spazi all'esterno delle sedi dell'Azienda USL della Romagna : determinazione a contrarre
CIG: 8476158AD9 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:EMERGENZA COVID 19 - RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO 
DEL NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI NECESSARIE PER L'ALLESTIMENTO DI 
SPAZI ALL'ESTERNO DELLE SEDI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA : 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: 8476158AD9 
 
 
 
Normativa di riferimento: 

• D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 
• art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020  “ proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili” 
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 226  del 01/10/2020  ad oggetto “ Conferma 
incarichi di direzione temporanea di Unità Operative nell’ambito delle aree tecniche ed 
amministrative “  

 
Premesso che: 

� L’emergenza sanitaria legata al Covid 19 è tuttora in corso ed il rischio di un 
aggravamento  della situazione non è stato escluso da nessuna autorità civile o 
sanitaria; 

� fra le misure necessarie per contenere il più possibili la diffusione del virus vi  è 
sicuramente quella di aumentare il numero dei tamponi giornalieri per accertare la 
presenza del virus stesso nonché quella di mettere in  atto tutte le possibili soluzione atte 
ad evitare assembramenti di persone nonché  garantire il distanziamento delle stesse;  

� entrambe le suddette misure, anche in previsione della stagione invernale, rendono 
necessaria la disponibilità attraverso il servizio di noleggio di allestimenti esterni 
(gazebo)  comprensivo di montaggio, smontaggio, trasporto , assicurazione., ecc….., per 
accogliere le varie tipologie di utenti che devono sostare all’esterno per un breve periodo 
prima di accedere alla struttura e per consentire al personale, che accoglie gli utenti che 
accedono con l’auto per effettuare il tampone (drive through), di trovarsi in un luogo 
sufficientemente riparato dalla intemperie; 

� stante l’incertezza dell’evolversi della situazione emergenziale non risulta 
conveniente al momento acquistare dette strutture. 



Dato atto che conseguentemente è stata effettuata una ricognizione del fabbisogno 
complessivo relativo alla strutture da installare in prossimità di Ospedali e strutture 
sanitarie che viene di seguito riepilogata: 

 

Località Indirizzo Dimensioni stand con 
tende laterali 

quantità 

S. Alberto Via Cavedone 3 metri x 3 metri 1 

LUGO Cup pad. U 
Viale Masi 22 

3 metri x 3 metri 3 

Lugo Accettazione Pad N 
ingresso Viale Masi 3 

3 metri x 3 metri 1 

Massa Lombarda Via Resistenza 7 3 metri x 3 metri 1 

Savignano sul R. Corso Perticari, 119 3 metri x 3 metri 1 

Gambettola Via Viole, 35 3 metri x 3 metri 1 

Russi Piazza Farini 3 metri x 4 metri 1 

Forlimpopoli  Via Duca d’Aosta 34 3 metri x 4 metri 1 

Riolo Terme Via Tarlombani 10 4 metri x 4 metri 1 

Cervia Via dell’Ospedale 17 4 metri x 4 metri 1 

San Pietro in 
Vincoli 

Via Pistocchi 4 metri x 4 metri 1 

Cesena Viale Ghirotti, 286 4 metri x 4 metri 1 

Cesena P.zzale Giommi, 140 4 metri x 4 metri 6 

Cesena Via Brunelli, 540 4 metri x 4 metri 1 

Cesena Via Brunelli, 590 4 metri x 4 metri 1 

Cesena Corso Cavour, 178 4 metri x 4 metri 1 

Cesenatico Via Abba, 102 4 metri x 4 metri 2 

Mercato 
Saraceno 

Via Decio Raggi, 16 4 metri x 4 metri 1 

S. Piero in Bagno Via G. Marconi, 36 4 metri x 4 metri 1 

Faenza Sert 
Via Zaccagnini 22 

5 metri x 5 metri 1 

Alfonsine Via Adriatica 49 5 metri x 5 metri 2 

Rimini Ospedale Infermi 5 metri x 5 metri 1 

Lugo Ospedale Pad.C 
Punto Prelievi 
Viale Masi 3 

6 metri x 6 metri 1 

 

 

Ritenuto conseguentemente di: 

� attivare la procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi in conformità alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita 
determina a contrarre , ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.b)  del D.Lgs n. 50/2016; 

� individuare quale responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.  31 comma 1 del 



D.Lgs. n. 50/2016 il geom. Fabrizio Zavagli dell’U.O Manutenzione e Gestione 
Immobili e Impianti; 

 

Preso atto che il Rup al riguardo ha redatto apposita richiesta di avvio delle procedura di 
cui trattasi che riveste peraltro carattere di urgenza, dalla quale risulta : 

� che per il servizio di noleggio di cui trattasi non è prevista la suddivisione in lotti in 
quanto  è necessario avere un unico interlocutore per affrontare in maniera 
omogenea le necessità dei vari ambiti; 

� la durata contrattuale viene  determinato provvisoriamente in sei mesi e potrà 
essere prolungata al permanere delle condizioni di necessità, fermo restando ad 
ogni modo la facoltà da parte dell’Azienda di avvalersi della clausola di recesso 
anticipato dal contratto qualora dovessero mutare le condizioni relative al Covid-19 

� si è accertato che quanto necessario per il servizio di cui trattasi non è offerto  
nell’ambito delle  Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), e neppure 
nell’ambito di quelle dell'Agenzia Regionale Intercent-ER ma è presente sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando “Servizi “ Categoria 
“Servizi commerciali vari”  sottocategoria Servizio di allestimento spazi per eventi 
(CPV 79952000-2)“  e pertanto è possibile procedere all’attivazione di specifica  
richiesta di Offerta (RdO)  sul MePa; 

� la necessità pertanto di procedere all’affidamento di cui trattasi  mediante Richiesta 
di Offerta ai sensi dell’art.36 commma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso trattandosi di servizi che rispondono a 
inderogabili standard fissati in maniera vincolante dalla Azienda Usl della Romagna; 

� di avviare, trattandosi di spesa inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e smi, una procedura negoziata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite la pubblicazione di 
richiesta di offerta (RDO) dando atto sin d’ora che la base d’asta per il servizio di 
cui trattasi ammonta ad € 78.400,00 oltre € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso,  ed IVA ;  

� l’opportunità, stante l’elevato numero di operatori economici  iscritti al MEPA, per la 
categoria merceologica di riferimento e considerata, anche la tipologia   dell’appalto 
di estendere gli inviti agli operatori  economici con sede nelle province dell’Azienda 
Usl della Romagna (Ravenna, Rimini, Forlì Cesena ) 

 

Visti i documenti  redatti dal Rup per la procedura di cui trattasi, che qui si intendono 
approvati  seppur non allegati e conservati in atti presso l’U.O. Manutenzione e Gestione 
Immobili e Impianti comprendono la lettera invito con allegate specifiche tecniche degli 
allestimenti e modulo offerta economica; 

  
Precisato che : 

• per la presente procedura è stato acquisito , ai sensi dell’art. 3 comma 5 della 
Legge 136/2010 il codice identificativo di gara 8476158AD9; 

• la spesa come determinata dalla presente procedura,  rientra nella gestione 
dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 
dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 



630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio; 

 

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e 
smi;  
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. di espletare, per quanto espresso in premessa,  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs n. 50/2016 una  procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul portale 
MEPA  per l’affidamento per 6 (sei) mesi del servizio di noleggio delle strutture 
necessarie all’Azienda Usl della Romagna  nell’ambito dell’accoglienza presso  le 
strutture sanitarie in relazione all’emergenza Covid 19 fermo restando la facoltà da parte 
dell’Ausl di avvalersi della clausola di recesso anticipato qualora dovessero mutare le 
condizioni legate all’emergenza stessa; 

2. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 
50/2016  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello poso a base di gara, 
determinato mediante offerta a prezzi unitari; 

3. di dare atto altresì che saranno inviatati alla procedura di cui trattasi gli Operatori 
economici iscritti al Bando “Servizi “ Categoria “Servizi commerciali vari”  sottocategoria 
“Servizio di allestimento spazi per eventi (CPV 79952000-2)“ stante l’elevato numero di 
operatori iscritti per la categoria merceologica di riferimento e considerata  anche la 
durata  dell’appalto, l’invito sarà esteso agli operatori  economici con sede nelle province 
dell’Azienda Usl della Romagna ( Ravenna, Rimini, Forlì Cesena); 

4. di approvare la lettera di invito con i relativi allegati, conservati agli atti dell’Ausl della 
Romagna prendendo  atto sin d’ora che, stante l’urgenza dell’affidamento,  agli operatori 
economici vengono concessi sette giorni lavorativi  per la presentazione  dell’offerta; 

5. di dare atto che l’importo presunto dell’appalto per una durata di sei mesi ammonta iva 
esclusa  ad € 78.400,00 oltre 1.600,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
che il valore dell’appalto , comprensivo delle opzioni ammonta ad € 197.600,00 iva 
esclusa;  

6. dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nella gestione 
dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 2 
dell’OCPDPC 630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio e registrata sul Budget 
2020 AVIN - COVID emergenza Coronavirus Co.Ge NFS: 4109002010 Altri servizi non 
sanitari da privato; 

7. di dare atto altresì che  l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito 
istituzionale dell'Azienda USL e sul Mercato Elettronico (MEPA); 

8. di precisare che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 è il seguente: 8476158AD9;  

9.  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018; 



10.  di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
( Geom.Fabrizio Zavagli)  

 
___________________________  

Il Direttore f.f.   
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI  
 

Ing. Simona Boschetti  

   
   
 



Determinazione n. 3347 del 19/10/2020 ad oggetto: 

EMERGENZA COVID 19 - Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per l'affidamento del noleggio di strutture modulari necessarie per l'allestimento di spazi 
all'esterno delle sedi dell'Azienda USL della Romagna : determinazione a contrarre CIG: 8476158AD9 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 19/10/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 19/10/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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