DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

DETERMINAZIONE N 1754/258E

DEL 20/12/11

Unità Operativa Servizi Appaltati e Logistica
OGGETTO: Affidamento diretto servizi trasporti pazienti psichiatrici Distretti Ovest e Sud Est.
Periodo 1/1/2012 – 30/04/2012. Importo presunto Euro 12.000,00 oneri fiscali
compresi.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
-

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è
stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale”
di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, conferendo
al Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per
entrambe le Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con Delibera
del Direttore Generale AUSLFE n. 47 del 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di
Unità Operativa;
sentito il Direttore dell’U.O. che riferisce quanto segue:

-

-

-

richiamato il provvedimento del Direttore Generale n. 361 del 07/11/11 ad oggetto: “
Procedure di affidamento di contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi - Delibera
a contrarre” in cui era compresa anche la procedura da espletarsi mediante cottimo
fiduciario per un servizio di trasporto di pazienti psichiatrici per i Distretti Ovest e Sud
Est;
verificato che tale procedura è nella fase di elaborazione della documentazione di
gara;
vista la necessità di garantire nelle more dell’espletamento di detta procedura i servizi
sotto elencati:
Centro Psichiatrico Territoriale Distretto Sud Est servizio di trasporto pazienti
psichiatrici per la realizzazione dei progetti legati alle attività riabilitative effettuate dal
Centro di Salute Mentale , così strutturato come da nota in atti del 23/11/11 del
Responsabile del Centro stesso :
> trasporto contemporaneamente di 4 pazienti percorso Consandolo, Argenta
Portomaggiore Consandolo con destinazione Centro Salute Mentale, nei giorni lunedì
mercoledì e venerdi alle ore 10:00 e ritorno alle ore 12:00
> trasporto 1 paziente percorso “La Fiorana – Portomaggiore – Consandolo – “La
Fiorana” il lunedì alle 8:30 e ritorno alle ore 14:00 e il mercoledì dalle 8:30 e ritorno alle
18:30 ; pari ad un percorso settimanale complessivo di circa 240 Km.;

-

Centro di Salute Mentale di Cento Distretto Ovest- servizio di trasporto pazienti
psichiatrici per la realizzazione dei progetti legati alle attività riabilitative effettuate dal
Centro di Salute Mentale richiedente, così strutturato,come da nota in atti del 9/11/11
del Responsabile del Centro stesso,così strutturato:
> trasporto di minimo 5 a max 8 pazienti domiciliati tra Cento e Renazzo con
destinazione Centro Salute Mentale di Cento nei giorni martedì, mercoledì giovedì e
venerdì alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.00
> trasporto 1 paziente dalla stazione di S. Pietro in Casale al domicilio sito in Cento,
tutti i martedì alle ore 20,45;.

-

a seguito di indagine di mercato per il Distretto Sud Est, la Coop.va “Scacco Matto” di
Portomaggiore (FE) ha proposto in data 28/11/2011 il preventivo migliore offrendo il
servizio sopra citato ad un costo al Km. di € 0,80 iva esclusa ;

-

per il Distretto Ovest vista la proposta inviata dalla ditta Balboni,in data 25/11/2011,
all’uopo interpellata, che propone il servizio alle seguenti condizioni economiche,
ovvero:
• trasporto percorso Cento - Renazzo costo/ viaggio andata-ritorno € 40,00 + iva 10%
( pari ad un costo chilometrico € 1,00/Km + iva)
• trasporto extra S.Pietro in Casale – Cento
€ 30,00 + iva 10%
-

considerato che l’assegnazione dei servizi in parola avviene in base all’istituto dello
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma punto 11 del Decreto Legislativo n.
163/06, nelle more della procedura prevista mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’
art.125 ,comma 10, del D.LGS. 163/06;

-

richiamato l’art. 6 del Regolamento Area Vasta Emilia Centrale per le acquisizioni in
economia, adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 578 del 24/11/10;

-

visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dell’UU.OO. Territoriali del
Dipartimento di Salute Mentale, Distretti Ovest e Sud Est, si ritiene pertanto di
assegnare il servizio trasporto di pazienti psichiatrici, periodo 1/1/2012 - 30/04/2012,
per il Distretto Ovest alla ditta Balboni Viaggi di Cento (FE) per un importo presunto di
€ 8.000,00 oneri fiscali compresi e per il Distretto Sud Est alla Coop.va Scacco Matto
di Portomaggiore (FE) per un importo presunto di € 4.000,00 oneri fiscali compresi, in
quanto la spesa reale sarà quantificata in base ai chilometri effettivamente percorsi;

-

preso atto, come da dichiarazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, che
l’importo derivante dal presente provvedimento sarà previsto nel budget di riferimento,

-

verificato che per la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento non
risultano essere attive convenzioni Consip o Intercenter, come da documentazione il
cui originale è agli atti dell’U.O. proponente.

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86 del
31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde.
DETERMINA
1) di assegnare i servizi di trasporto pazienti psichiatrici nel seguente modo: per il Distretto
Sud Est alla Coop.va Scacco Matto di Portomaggiore (FE), per un importo presunto €
4.000,00 iva compresa e per il Distretto Ovest alla ditta Balboni viaggi per un importo
presunto di € 8.000 oneri fiscali compresi, periodo 1/1/2012 – 30/04/2012, in quanto la
spesa reale sarà quantificata in base ai chilometri effettivamente percorsi;
2) di stabilire che l’assegnazione dei servizi in parola avviene in base all’istituto dello
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma punto 11 del Decreto Legislativo n.
163/06, nelle more della procedura prevista con delibera del Direttore Generale n. 361 del
07/11/11 mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’ art.125 ,comma 10, del D.LGS. 163/06;

3) di dare atto, come da dichiarazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale che
l’importo presunto previsto sarà tenuta in considerazione nella predisposizione del
budget per l’anno 2012;
4) di dare atto infine che la spesa sostenuta, quantificata in base ai chilometri
effettivamente percorsi, sarà contabilizzata sul Conto Economico 810120051 “trasporti
degenti da altri” del bilancio degli esercizi di riferimento – gestione sanitaria;
5) Responsabile della fase istruttoria: Fabbri Anna, Collaboratore Amm.vo Unità Operativa
Servizi Appaltati e Logistica.
- IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
- Fabbri Anna

_______________________

- IL DIRETTORE DELL’U.O. :
- Dr. Domenico Trinchera _________________
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(DR.SSA MONICA PERTILI)
_________________________
U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
(Dott. Stefano CARLINI)
______________________________

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 1754/258E del 20/12/11 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal ______________________ e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:
- Controllo di Gestione

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 COLLEGIO SINDACALE

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE
- U.O. BENI ECONOMALI
ATTREZZATURE E CASSA
- U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
- U.O. SERVIZI APPALTATI
E LOGISTICA

 UFFICI ECONOMALI:
- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

 AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
DR.SSA MONICA PERTILI
______________________

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA
ECONOMALE
FERRARA 16/12/11 urgente
SIGLA OPERATORE sz
N.PROPOSTA 150/11
OGGETTO: Affidamento diretto servizio trasporto pazienti psichiatrici Distretto Ovest per il
periodo 1/1/2012 – 30/04/2012. Importo presunto di Euro 8.000,00 oneri fiscali
compresi.
IMPORTO SPESA Euro 8.000,00 oneri fiscali compresi.

DA ATTRIBUIRE AL Bilancio Econ.Prev.vo – gestione san
CONTO PATRIMONIALE N.
CONTO ECONOMICO N. 810120051 “
ESERCIZIO 2012
DESCRIZIONE CONTO: “trasporti degenti da altri”
FONDO VINCOLATO CHE UTILIZZA IMPEGNI 1996 E PRECEDENTI N.
CODICE DELL’IMMOBILE SUL QUALE SI EFFETTUA
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. CP1P02/00
ATTREZZATURE:
- INVENTARIABILI
- NON INVENTARIABILI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(Dr.ssa M.PERTILI)

DATA ____________________

IL DIRETTORE DELL'U.O. "PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CONTABILITA' GENERALE E CICLO ATTIVO”
Dott. Stefano CARLINI

DATA

