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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:VENDITA DI N. 3 IMPIANTI MODUL AIR DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA 
USL DELLA ROMAGNA - AGGIUDICAZIONE 
 
Normativa di riferimento: 

Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 
 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in 
particolare articolo 4 “Principi relativi all’affidamento dei contratti pubblici esclusi”; 
 
Procedura aziendale PA 46 “Le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali”, in particolare 
punto 4.13 “Beni mobili e relativa gestione dei trasferimenti, del disuso, del fuori uso e 
delle alienazioni: fasi gestionali – Matrice delle Responsabilità”. 
 
 
Premesso che il Referente dell’ambito di Ravenna dell’ U.O Manutenzione e Gestione 
immobili e Impianti con lettera prot. 107197 del 29.4.2019 ha chiesto di alienare i seguenti 
beni dichiarati fuori uso per obsolescenza: 

- n. 1 sistemi MODUL AIR 90  ubicato a Ravenna inv. N. 23922 
- n. 1 sistemi MODUL AIR 90  ubicato a Lugo  inv. N. 23924 
- n. 1 sistemi MODUL AIR 90  ubicato a Faenza inv. N. 23926 

fornendo nel contempo il valore  possibile presunto dei tre sistemi quantificato in € 
2.000,00; 
 
Considerato che conseguentemente si è provveduto con lettera prot. 108035 del 
30.4.2019 ad esperire un’asta pubblica ai sensi del R.G. n. 827/1924  nel rispetto dei 
principi indicati all’ art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’eventuale cessione dei 
suddetti impianti , completamente inutilizzate ed ammortizzate, nello stato di fatto in cui si 
trovano; 
 
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato sul sito dell'Azienda USL della 
Romagna il giorno 30.4.2019 all'indirizzo 
:https://amministrazionetrasparente.auslromagna. 
it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandiinviti/ 
contratti-servizi-forniture-sottosoglia-comunitaria; 
 
Preso atto che: 
è pervenuta n. 1 offerta registrata  con prot. 125090 del 17.05.2019 e come si evince dal 
verbale di apertura dell’unica offerta pervenuta  acquisito in atti in data  22 maggio 2019 
prot. 130055, risulta quanto segue: 
 

� Offerente: Ditta  FERRARI srl    Via A. Grandi    n.29  - 48123  Ravenna  CF/ P.IVA   
01134740396   

� Valore offerto:euro  2.000,00   ( duemila euro) 



� Nel valore offerto sono comprensivi il ritiro dalle sedi Ausl e trasporto presso la 
sede dell’aggiudicatario. 

 
Ritenuto di accogliere l’offerta della Ditta Ferrari non essendo il valore proposto inferiore 
alla  base d’asta e di procedere pertanto con le comunicazioni conseguenti 
all’aggiudicatario nell’intesa che: 

• l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta presso il 
Tesoriere dell’Azienda USL della Romagna mediante bonifico bancario con le 
seguenti coordinate bancarie: BANCA: INTESA SANPAOLO IBAN:  
IT34W0306913298100000300064 Intestato a: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 

• sulla base della documentazione attestante l’avvenuto pagamento la  Ditta Ferrrari 
sarà  autorizzata al ritiro degli Impianti  oggetto  della cessione in accordo con 
l’U.O. Manutenzione stessa; 

• l ’operazione è esclusa dal campo di applicazione IVA per mancanza dei 
presupposti soggettivi di cui alla legge 26/10/72 n. 633 artt. 1 e 4; 

 
 
Verificato che gli impianti di cui trattasi  risultano completamente ammortizzati 
 
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente procedere alla vendita degli impianti  in 
argomento in quanto le condizioni offerte risultano congrue comportando 
complessivamente per l'Ente un'entrata di € 2.000,00; 
 
Vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza 
di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto 
 
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“;  
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di aggiudicare, per quanto esposto in premessa, la vendita dei seguenti impianti 
nello stato in cui si trovano: 

� n. 1 sistemi MODUL AIR 90  ubicato a Ravenna inv. N. 23922 
� n. 1 sistemi MODUL AIR 90  ubicato a Lugo  inv. N. 23924 
� n. 1 sistemi MODUL AIR 90  ubicato a Faenza inv. N. 23926 

alla   Ditta  FERRARI srl   con sede in  Via A. Grandi  n. 29  -  48123   Ravenna  
CF/ P.IVA   01134740396    al prezzo di € 2.000,00; 

2. di dare atto che il suddetto prezzo è comprensivo del  ritiro dalle sedi dell’Ausl della 
Romagna di Ravenna , Lugo e Faenza, e trasporti  dalla Ditta  FERRARI   srl    Via 
A. Grandi    n. 29  -   48123  Ravenna  presso lale  sede che la stessa Ditta andrà 
ad individuare; 

3. di provvedere a comunicare all’UO Gestione Inventario e Servizi Alberghieri di 
procedere alla cancellazione dei suddetti impianti  completamente ammortizzati, dal 



Registro dei beni mobili pluriennali dell’Azienda USL della Romagna; 

4. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso; 

5. di emettere  nota debito alla ditta  FERRARI srl    Via A. Grandi    n.29  - 48123  
Ravenna  CF/ P.IVA   01134740396  per  l’importo complessivo di €. 2.000,00  (IVA 
esclusa ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972 e s.m.i),  

6. di dare atto che le attività connesse a smontaggio, ritiro e trasporto dei suddetti beni 
presso la sede operativa della Ditta, verranno effettuate nel rispetto del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n.81/2008 e ss.mm.ii. (Modulo MRPA 24_07); 

7. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso;  

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

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

�  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
�  U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI;  
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
geom.Fabrizio Zavagli  

 
___________________________  

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI E IMPIANTI  

 
Ing. Simona Boschetti 

delegato con nota prot. 104430 del 23.04.2019 

____________________________________ 

   
   
 



Determinazione n. 1727 del 27/05/2019 ad oggetto: 

VENDITA DI N. 3 IMPIANTI MODUL AIR DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA - AGGIUDICAZIONE 

  

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 27/05/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 27/05/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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