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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: Rag. Patrizia Peretti
ll Direttore dell'Unità Operativa: Dr. Trinchera Domenico
OGGETTO: MASTER-PLAN 15-17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA
"SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" ACQUISIZIONE SERVIZIO.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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.
-Premesso che con legge della regione Emilia Romagna n. 11 del 24.5.2004, art. 19, è stata
costituita l’Agenzia Ragionale di acquisto denominata Intercenter.
- L’art. 21, comma 1 della citata legge prevede che: “la struttura regionale di acquisto stipula, nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e
servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l’impresa prescelta si impegna
ad eseguire, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice
ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni”
stabilendo per le Aziende Sanitarie l’obbligatorietà dell’utilizzo delle convenzioni stipulate
dall’Agenzia Regionale Intercenter”.
- Verificato che in data 4.12.15 con scadenza 3.6.17 è stata attivata la convenzione Intercenter
denominata “Servizio di facchinaggio e trasloco 4", con assegnazione al RTI CNS-Consorzio
Nazionale Servizi Soc.Coop,(mandataria) e C.I.C.L.A.T. Soc. Coop (mandante), eventualmente
rinnovabile di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo
spendibile e comunque fino al raggiungimento del medesimo.
- Con l'emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie contraenti si dà origine
ad un contratto per l’affidamento del servizio oggetto di gara della durata di 36 mesi dalla data di
emissione dell'ordinativo.
- Vista la Delibera del D.G. n. 190 del 14/07/2015 ad oggetto:” Masterplan 2015-2017. Approvazione
programmazione acquisti anno 2015- Area Vasta Emilia Centrale -Autorizzazione a contrarre”, ove
veniva prevista l'attività di facchinaggio e trasloco.
- Con determina del Direttore del Dip.to Acquisti e Logistica Economale n. 1132 del 17/12/2015 il
contratto in essere con Coop. Coopser veniva prorogato sino al 31.3.2016., nell'attesa dell'adesione
alla convenzione sopra riportata nonchè dell'attivazione del servizio, il cui iter previsto dal
Disciplinare tecnico di Intercenter richiede il compimento di alcune azioni con tempi tecnici cadenzati
quali: i sopralluoghi presso le strutture congiunti con il Fornitore, la definizione del Verbale Tecnico e
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la predisposizione del Duvri (contenete l'indicazione dei rischi specifici aziendali),
- Visto il preliminare di fornitura del 12.01.16, in atti, e il successivo il verbale tecnico del 24.02.16
riportante le attività previste nonchè l'importo calcolato sulla rilevazione dei consumi storici e
quantificato sulla base dei prezzi della convenzione Intercenter, ammontante ad un importo
triennale di € 221.311,00 + IVA 22%, pari ad € 269.999,42 Iva compresa.
- Preso atto che con nota del 18.02.16, in atti, Intercenter il Consorzio CNS comunicava quale
esecutrice del servizio una sua consorziata Coopser Scarl di Ferrara.
- dato atto che sono stati effettuati i controlli ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06, con riscontro
positivo, sulla ditta Coopser Scarl di Ferrara.
- Ritenuto pertanto necessario aderire alla convenzione in oggetto, con assegnazione alla Coopser
Scarl, per un periodo di anni tre, con decorrenza 1/4/2016, sino al 31/03/2019, per un importo
complessivo presunto di 221.311,00 + IVA 22%, pari ad € 269.999,42 Iva compresa così suddiviso:
- anno 2016 € 67.499,82 iva compresa
- anno 2017 € 89.999,76
("")
- anno 2018 € 89.999,76
("")
- anno 2019 € 22.499,94
("")
- Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio Preventivo
Economico per l'esercizio 2016 e che la stessa è prevista nella consultazione di budget 2016 per €
74.999,91 e sarà tenuta in considerazione nella previsione di ciascun budget degli anni futuri per i
rimanenti importi.
- 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.
- 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.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.
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 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 e che la spesa è compresa
nei limiti del budget.
RICHIAMATA la deliberazione n. 300 del 23.12.15 ad oggetto: “aggiornamento della delibera n. 202
del 31.07.15 ad oggetto 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 e s.m.i.” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde
DETERMINA
1.
Di aderire alla Convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale Intercent-Er con il CNSConsorzio Nazionale Servizi Soc.Coop,(mandataria) e C.I.C.L.A.T. Soc. Coop (mandante)
denominata: "Servizio di facchinaggio e trasloco 4", per il periodo 1/3/2016 -28/02/2019, mediante
l’emissione di apposito ordinativo/contratto di fornitura per l'importo complessivo € 221.311,00 + IVA
22%, pari ad € 269.999,42 Iva compresa.
2.

Di dare atto che il CNS-Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop, ha individuato quale
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esecutrice del servizio la sua consorziata Coopser Scarl di Ferrara, come da nota Intercenter del
18.02.16 in atti.
3.
Di stabilire che i costi derivanti dal presente atto quantificati in complessivi € 269.999,42,
IVA inclusa, saranno previsti nel Bilancio dei rispettivi esercizi come segue:
- anno 2016 € 67.499,82 iva compresa
- anno 2017 € 89.999,76
("")
- anno 2018 € 89.999,76
("")
- anno 2019 € 22.499,94
("")
e saranno contabilizza sul conto 811020081 “trasporti non sanitari e logistica” del bilancio d'esercizio
;
4.

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Sig. Anna Fabbri

5 Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento il Dr. Domenico Trinchera e il Direttore
dell'esecuzione è la Rag. Patrizia Peretti.
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.ssa PERTILI MONICA
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