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Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI
Il Direttore Unità Operativa: Dr. TRINCHERA DOMENICO
OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2015/2017 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON
NATANTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI CONTROLLO MOLLUSCHICOLTURA – RINNOVO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
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 AUSL Fe nr. 47 del 22/02/2010 sono stati conferiti
gli incarichi di Unità Operativa.
Vista la proposta di adozione del presente atto presentata dal Direttore dell’U.O Servizi Appaltati e
Logistica integralmente sotto riportata.
- Richiamato la delibera del DG n. 337 del 30/11/2012 ad oggetto: " Art.11, c. 2, D.Lgs. 12/4/06 N. 163Procedura di affidamento di contratto pubblico per servizio trasporto a supporto attività istituzionale di
controllo molluschicoltura - Delibera a contrarre." con cui veniva indetta una procedura a cottimo
fiduciario, per la fornitura del servizio per una durata di anni due con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno.
- Con il provvedimento del Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica
Economale n. 926 del 05/11/2013 veniva assegnato alla ditta Antea Srl di Comacchio (FE), il servizio di
cui sopra, per il periodo 1/1/2014 - 31/12/2015 per un importo di €131.028,00 iva compresa, pari ad €
65.514,00 annui (iva compresa) con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, suddiviso in tre lotti,
come segue:
− LOTTO 1 (campionamento di acqua marina e molluschi bivalvi litorale marino da Lido di Volano
a Lido di Spina sotto costa)
− LOTTO 2 (campionamento di acqua marina e molluschi bivalvi Sacca di Goro, Po di Volano e
costa sino al Lido di Volano)
− LOTTO 3 (campionamento di acqua marina e molluschi bivalvi acque interne e litoranee
Comune di Comacchio)
- Vista la richiesta trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica prot. 57386 del
28/09/2015, tesa alla necessità di rinnovare per l'anno 2016 il contratto in essere, al fine di proseguire
il positivo monitoraggio delle acque, assolvendo così al compito istituzionale di sorveglianza delle zone
adibite alla molluschicoltura.
- Richiamato:
•
il Masterplan Regionale 2015-2017, approvato con determina della Giunta Regionale E.R. n°
3617 del 26/03/2015;
•
la delibera del Direttore Generale n. 190 del 14/07/2015, ad oggetto: “ Masterplan 2015-2017
- Approvazione della Programmazione Acquisti Anno 2015 - Area Vasta Emilia Centrale Autorizzazione a Contrarre.” con cui veniva recepita la programmazione del Masterplan
Regionale.
- Riscontrato che il rinnovo oggetto del provvedimento rientra nell'integrazione delle procedure inserite
nel Masterplan Regionale 2015/2017 come da nota - e.mail - trasmessa a Intercenter in data
4/11/2015, in atti.
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- Vista la nota del Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica trasmessa con prot.49956
del 24/8/15, relativa all'applicazione della L.125/2015 contenente la Manovra sul settore sanitario.
- Preso atto della nota prot. 69822 del 24/11/2015 del Dipartimento di Sanità Pubblica, agli atti, con cui
viene trasmessa la proposta economica della ditta Antea srl comportante una riduzione riferita al 5%
sui prezzi unitari, in adempimento alla spending review di cui alla L. 125/15 sopra richiamata, pari ad
una spesa complessiva per il rinnovo annuo di € 50.820,00 + iva 22%, pari a € 62.000,00.
- Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato, al rinnovo del contratto in essere
con la ditta Antea srl di Comacchio (FE) per un importo complessivo di € 62.000,00 iva 22%
compresa, relativo al periodo 1/1/2016 – 31/12/2016.
- Preso atto che la spesa prevista sarà tenuta in considerazione nella predisposizione del budget
dell'anno 2016 come da dichiarazione del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, agli atti
dell'U.O. Proponente.
- Stabilito che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in applicazione delle
disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 15 comma 13, lettera b), convertito in Legge n.135
del 07/08//2012, e sm.i., e per quanto previsto all'art. 15 comma 13 lettera d) del medesimo Decreto,
non esistono al momento convenzioni attive o non sono presenti nel mercato elettronico delle centrali
di acquisto nazionali e regionali servizi analoghi a quelli richiesti.
- Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
Decreto Legislativo 12/4/2006 n.163, sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “Provvedimenti”
presente nella sezione di 1° livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del
D. Lgs 33 del 14/03/2013.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi e alle condizioni di mercato e che
l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è 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 delibera n. 202 del 31.07.2015 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 383 del
23.12.2014 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.", nonche' l'allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde.
DETERMINA

1) Di rinnovare ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale, al fine di proseguire l'attività istituzionale di
sorveglianze delle zone adibite alla molluschicoltura, il contratto stipulato con la ditta Antea srl di
Comacchio (FE) , per la gestione del servizio trasporto a supporto attività istituzionale di controllo
molluschicoltura - per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016, per un importo complessivo di € 50.819,67
+ iva 22% = € 62.000,00, comprensivo della riduzione sui prezzi unitari pari al 5%, ai sensi della
spending review di cui alla L.125/15.

2) Di stabilire che i costi derivanti dal presente atto quantificati in complessivi € 62.000,00 saranno
previsti nel Bilancio dell'esercizio 2016 e contabilizzati a carico del Centro di Costo 160035
(Veterinaria allevamenti) al conto economico 811020081 “Trasporti non Sanitari e Logistica “.

3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Andrea Persanti - Direttore U.O Funzioni
Amministrative Dipartimento Sanità Pubblica e che il Direttore dell'esecuzione è Dr.ssa Chiara
Berardelli Direttore U.O. Attività Veterinarie.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA
ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott./Dott.ssa PERTILI MONICA
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