DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. _476_ del 26/04/2012_
Unità Operativa Edile e Impiantistica
Ufficio Contratti.

OGGETTO: AT 37/2012 - Affidamento di cottimo fiduciario del servizio biennale di
fornitura/installazione pneumatici e manutenzione meccanica e dei mezzi di soccorso del
Servizio Emergenza 118 per il Distretto di Ferrara – Aggiudicazione in esito a indagine di
mercato a favore della Ditta Pneus Estense s.r.l. di Ferrara e dell’Officina Rizzioli di Ferrara.
Importo: € 25.500,00 + IVA inclusa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E
TECNOLOGICHE

In Virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con 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;
Visto quanto rappresentato dal funzionario istruttore D.ssa Alessandra Savini;
Richiamata la determinazione n. 372 del 26/03/2012 del Direttore del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di manutenzione dei mezzi
di soccorso del Servizio Emergenza 118 (manutenzione meccanica e fornitura/installazione
pneumatici) per il Distretto di Ferrara.
Rilevato che, a seguito della soprarichiamata determinazione, si è proceduto,
rispettivamente, all’affidamento del servizio di fornitura/installazione pneumatici alla Ditta
Pneus Estense s.r.l. di Ferrara, in base al criterio del prezzo più basso, risultando peraltro
l’unica offerta pervenuta, nonché all’affidamento del servizio di manutenzione meccanica
all’Officina Rizzioli di Ferrara, la quale ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa con punti 86,093 su 100.
Ritenuto inoltre di attivare i servizi di fornitura/installazione pneumatici e manutenzione
meccanica, stimando l’importo complessivo dei contratti per il biennio rispettivamente in €
12.500,00 + IVA (fornitura/installazione pneumatici) e € 13.000,00 + IVA (manutenzione
meccanica) quale importo massimo dei servizi, importo non vincolante per la S.A. in quanto
la tipologia contrattuale è a misura, quindi in funzione degli effettivi interventi di fornitura,
assistenza e riparazione.
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Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento assumerà anche la direzione
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Dato atto che tale importo di spesa di € 25.500,00 + IVA sarà contabilizzato sul C.E.
811010061 (Manutenzione Automezzi) del bilancio di competenza e che la spesa relativa
all’anno 2012, stimata in € 7.437,57, è stata regolarmente prevista nel Budget del
Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche.
Viste le disposizioni di cui all’art. 334 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. sulle formalità del
rapporto contrattuale, richiamando altresì l’art.11,9 del D.Lvo 163/06 per l’inizio anticipato dei
rispettivi servizi in considerazione della specificità degli autoveicoli relativi all’emergenza 118
e saranno attivati anche in pendenza della formalizzazione del contratto e comunque con
decorrenza 01/06/2012.
Richiamato l’atto deliberativo n. 7 del 04/01/2012 “Gestione provvisoria del Bilancio
economico-preventivo” relativo all’esercizio 2012 e i criteri in esso riportati.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e 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
e che la spesa e’ compresa nei limiti del budget.

DETERMINA

1) Di affidare, in esito a indagine di mercato, rispettivamente i servizi biennali di:
- fornitura/installazione pneumatici dei mezzi di soccorso del Servizio Emergenza 118 per il
Distretto di Ferrara alla Ditta Pneus Estense s.r.l. – Via Michelini, 41 - Ferrara per l’importo
massimo stimato di € 12.500,00 + IVA cosi suddiviso:
01/06/2012 – 31/12/2012: € 3.645,88 + IVA
01/01/2013 – 31/12/2013: € 6.250,00 + IVA
01/01/2014 – 31/05/2014: € 2.604,20 + IVA
- manutenzione meccanica dei mezzi di soccorso del Servizio Emergenza 118 per il Distretto
di Ferrara all’Officina Rizzioli – Via Tenani, 25 – Ferrara per l’importo massimo stimato di €
13.000,00 + IVA cosi suddiviso:
01/06/2012 – 31/12/2012: € 3.791,69 + IVA
01/01/2013 – 31/12/2013: € 6.500,00 + IVA
01/01/2014 – 31/05/2014: € 2.708,35 + IVA
2) Di dare atto che l’importo di spesa di € 25.500,00 + IVA sarà contabilizzato sul C.E. n°
811010061 (Manutenzione Automezzi) del bilancio di competenza e che la spesa
relativa all’anno 2012 è stata regolarmente prevista nel Budget del Dipartimento Attività
Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche.
3) Di dare atto che il presente atto di aggiudicazione è assunto sotto le riserve di legge in
pendenza delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti d’ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m..
4) Di stabilire che i servizi medesimi, in considerazione della specificità degli autoveicoli
relativi all’emergenza 118, saranno attivati anche in pendenza della formalizzazione del
contratto e comunque con decorrenza 01/06/2012.
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5)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gerardo Bellettato
Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda USL
di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235347 email:
g.bellettato@ausl.fe.it .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’
TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO - Ing. LIVIO ALBERANI ______________________

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”
F.TO (Dott. Stefano CARLINI)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. _476_ del __26/04/2012__ 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 __27/04/2012___ 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:

 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
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

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

X DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

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

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

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

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

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

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO ING. LIVIO ALBERANI
________________________
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