DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
DATA: 2 6 /02 /2 0 1 5
DELIBERA N. 76
DT/
OGGETTO:
CONVENZIONE
INTERCENTER
SERVIZIO
DI
REALIZZAZIONE
PROGETTUALE, OPERATIVA E VALUTATIVA DEI PERCORSI DI SUPPORTO ALL'IMPIEGO
“IPS”. DELIBERA A CONTRARRE.
IL DIRETTORE GENERALE

« Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale, costituito con
delibera del D.G.. nr. 88 del 7/04/09, di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero–
Universitaria di Ferrara, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo.
« Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 14/01/2013 è stato aggiornato e
approvato il Regolamento per l'adeguamento dell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara al
principio della distinzione tra funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e funzioni di
attuazione e gestione di cui all’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., il quale prevede
che il Direttore Generale adotta “tutti gli atti di organizzazione, programmazione,
pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione”;

- l’allegato B delle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale dell’anno 2014 emanato dalla Regione Emilia Romagna evidenzia come
l’evoluzione del contesto normativo nazionale obblighi a rafforzare l’incremento degli acquisti
effettuati attraverso procedure centralizzate ed introduce forme di controllo sempre più
stringenti sugli acquisti effettuati a livello aziendale;

- vista la richiesta prot n. 75435 del 04/12/2014 del Direttore Dipartimento Assistenziale
Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di attivare il “ Servizio di realizzazione
progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego- IPS ( Individual
Placement and Support) “ per una durata triennale, mediante adesione a Convenzione
Intercenter siglata il 25.11.2014, con destinatari i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM - DP) di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Imola, Forlì, Cesena e Rimini;
- la spesa presunta è di € 32.000,00, iva esclusa, anno, pari ad € 96.000,00 per tre anni;
- la Convenzione Intercenter in parola è stata attivata con la RTI con capogruppo Fondazione
En.A.I.P.- S. Zavatta Rimini, sulla base della richiesta del Servizio Mentale, Dipendenze
Patologiche,Salute nelle carceri della Direzione Generale della Sanità e Politiche Sociali della
Regione E.R. in virtù di un accordo dei Direttori dei DSM DP interessati al servizio in oggetto,
sottoscritto in data 18.11.13, prot. 286405;
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- la convenzione prevede un costo orario per le due tipologie di attività :Servizio di supporto
all’impiego IPS € 23,54 ora , Servizio di supervisione IPS € 32,67 ora, Iva esclusa ;
- vista la relazione del Direttore del DSM - DP di Ferrara, prot. n. 3012 del 16.1.15 allegato 1
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale che motiva le ragioni a
sostegno dell’attivazione del servizio in parola e la relativa spesa presunta di € 33.280,00,
rimanendo nel budget dipartimentale assegnato attraverso riduzioni di spesa di pari importo
su altre voci di costo;
- dato atto che tale spesa è recuperata attraverso la riconversione di altre voci di spesa
correlate a modalità di assistenza sostituite da quelle in oggetto, come evidenziato nel Budget
del Dipartimento Salute Mentale e confermata dal Controllo di Gestione e dal Direttore
dell'U.O. Economico-Finanziaria, come da e-mail in atti;
- vista altresì l'ulteriore dichiarazione, in atti, del Direttore del DSM - DP di Ferrara in data
29/01/2015, attestante che i 2/3 della spesa sono in riduzione sul conto economico
810170061 "Borse lavoro" e 1/3 è in riduzione sul conto 811090041 "Altri servizi sanitari da
privato";
- la predetta contabilizzazione è stata confermata dal Direttore U.O. Economico-Finanziaria
con e-mail del 09/02/2015, nonché dell' U.O. Programmazione e Controllo di Gestione con
mail del 22-01-2015, in atti;

- Considerato che:
- la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento
definiti per i primi 4 mesi del 2015 con Determina del Direttore U.O. Economico-Finanziaria
Azienda USL di Ferrara nr. 4 del 9/1/2015 ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa da
parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale assunzione del documento di
programmazione economica 2015.

-

l’art.11 c.2° del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, testualmente recita: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-

ai sensi dell'art. 10 dello stesso D. Lgs. n.163/06 le amministrazioni aggiudicatrici
nominano per ogni contratto pubblico un Responsabile Unico del Procedimento;

-

ai sensi degli art. 299 e 300 del DPR 05.10.10 n. 207 “Regolamento attuazione Codice
degli Appalti” la stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto per la
verifica di regolare andamento dell'esecuzione dei contratti da parte degli esecutori.

– Ritenuto pertanto di autorizzare la sottoindicata procedura e la relativa adesione alla
convenzione Intercenter per l’ importo e durata a fianco indicata e di nominare il Responsabile
Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione come di seguito specificato:
Oggetto

Importo
annuo
presunto

Tipo di
procedura

Servizio
di € 33.280,00
Adesione
realizzazione (iva
4% Convenzione
progettuale,
compresa )
Intercenter
operativa
e
valutativa dei
percorsi
di
supporto
all'impiego IPS

Responsabile
unico
procedimento

Direttore
esecuzione
contratto

Durata

a Dirigente
Direttore U.O.
3 anni
Amm.vo DAISM- CSM
Dr.Targa
DP Dr.Dall'Oca Gino
Sergio

- Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
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convenienza»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Acquisti e Logistica Economale proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole.

DELIBERA

1) di autorizzare a contrarre e la relativa adesione alla Convenzione Intercenter per il
seguente servizio:

Oggetto

Importo
annuo
presunto

Servizio
di € 33.280,00
realizzazione
(iva 4%
progettuale,
compresa)
operativa
e
valutativa dei
percorsi
di
supporto
all'impiego IPS

Tipo di
procedura
Adesione
Convenzione
Intercenter

Responsabile
unico
procedimento

Direttore
esecuzione
contratto

Durata

a Dirigente
Direttore U.O.
3 anni
Amm.vo DAISM- CSM
Dr.Targa
DP Dr.Dall'Oca Gino
Sergio

2) di stabilire che la spesa presunta, per la durata di tre anni, di € 99.840,00 Iva 4% inclusa,
sarà compresa nel bilancio 2015 e sarà valutata nel bilanci di previsione dei successivi anni in
base alle disponibilità economiche.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 05/03/2015
in data __________________
in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
05/03/2015 per 15 gg. consecutivi
x

La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi
i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

¨

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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