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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: Rag. PATRIZIA PERETTI
Direttore Struttura Semplice Servizi Appaltati e logistica: Dr. DOMENICO TRINCHERA
OGGETTO:MASTER-PLAN 2016-2018- FORNITURA DEL SERVIZIO LAVANOLEGGIO
BIANCHERIA PIANA E CAPI DI VESTIARIO. CONTRATTO PONTE AI SENSI DEL DPCM
DEL 24.12.2015 NELLE MORE DELLE CONVENZIONI INTERCENTER. ADOTTATA
NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA. CIG. 6907599B03.CPV 85112100-8.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Servizi Appaltati e logistica Dr.
Domenico Trinchera
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro
per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici
e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del
27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza
dalla data di attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione
dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6
dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione
Contratti;
DATO atto che con deliberazione n. 40 del 25/03/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore
del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della
delibera n. 300 del 23.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra
funzioni di indirizzo politico-amministrativo 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."
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Preso atto di quanto segue:
- con determina del Direttore del Dipartimento Acquisti contratti e logistica n. 519 del 17.12.10 ad
oggetto: “Adesione convenzione Intercenter attivazione Servizio Lavanoleggio Biancheria piana e
capi di vestiario per i presidi ospedalieri ed i servizi dell'AUSL FE” si era aderito e attivato il servizio
in parola per il periodo 01.01.2011-31.12.2016 con la ditta Servizi Ospedalieri aggiudicataria del
servizio;
- nella programmazione 2016-2018 del Master Plan Intercenter, determina n. 16723 del 26.10.2016
della Direzione Generale cura alla persona salute e welfare, è prevista la procedura: lavanoleggio
biancheria piana e capi di vestiario per gli enti del SSN il cui stato di avanzamento ad oggi è
dichiarato “in corso”;
- con delibera del Direttore Generale n. 117 del 22.07.16 veniva:

•

“ recepito il Masterplan 2016-2018 di cui alla di cui alla Determinazione della Direzione
Generale Cura alla persona, Salute e Welfare della R.E.R. n. 8878 del 06.06.2016,

•

autorizzata la programmazione 2016-2017 già contenuta nel Master Plan 2016-2017,
rivisto e aggiornato lo scorso ottobre 2015 ( di cui alla determinazione della Direzione Generale
Cura alla persona, Salute e Walfaredella RER n. 8878 del 06.06.2016;
•
autorizzato il Servizio Comune Economato, nelle more dell'espletamento delle procedure, in
base alla programmazione, per assicurare la continuità delle forniture e dei servizi, a procedere al
rinnovo, alla proroga e alla stipula di contratti ponte per non pregiudicare il regolare svolgimento
delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico servizio”;
Richiamati:
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze _ Ministero della salute prot. 20518/2016 ad
oggetto: “art.9 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l'attuazione della norma
sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi” che
testualmente recita: “ In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in
programma una iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata , è
possibile ricorrere alle seguenti fattispecie: - Stipula di un “contratto ponte”,ai sensi dell'art. 57,c.2
,lett. c) del Codice degli Appalti( procedura negoziata senza pubblicazione di bando ) per lo stretto
tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di
riferimento o Consip................omissis”;
- il DPCM del 24.12.2015 pubblicato sulla G.U. 32 del 09.02.2016 dove vengono individuate le
categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto- legge 66 del 24.4.14 convertito e
modificato con la legge n. 89 del 23.06.14 tra le quali rientra il servizio di lavanoleggio;
- il Dlgs n. 50/16 (nuovo codice degli appalti) dove all'art. 63 comma 2 lettera c, che ha sostituito
l'art. 57, comma 2 lettera c (vecchio codice appalti) testualmente recita: “ lettera c) nella misura
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in
alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.”
- la e-mail del Direttore di Intercenter del 01.06.2016 che testualmente recita:
“L'Agenzia Intercent-ER ha pianificato iniziative di gara che riguardano tutte le categorie
merceologiche previste dal DPCM (come risulta dal file di pianificazione pubblicato sul sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione Soggetti Aggregatori) e, pertanto, non
sussiste la necessità di identificare altri Soggetti Aggregatori a cui indirizzare le Aziende Sanitarie.
Come previsto dal DPCM, la pianificazione delle iniziative Intercent-ER è sviluppata sul biennio
2016-2017 ed è stata definita tenendo in considerazione le tempistiche e le risorse necessarie
all'espletamento delle procedure e, per quanto possibile, le scadenze dei contratti in essere. Tuttavia
è possibile che i contratti in essere di alcune Aziende scadano prima dell'effettiva attivazione delle
iniziative regionali e la nota prot. n. 20518/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ministero della Salute e Commissario alla Revisione della Spesa ha fornito indicazioni alle Aziende
Sanitarie su come procedere in tali casi.
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In particolare la nota prevede che le Aziende Sanitarie debbano stipulare un contratto ponte che
abbia durata strettamente necessaria a garantire la continuità delle forniture/servizi fino
all'attivazione delle iniziative del soggetto aggregatore di riferimento, inserendo eventualmente una
clausola risolutiva, ovvero, qualora possibile, prorogare i contratti in essere sempre fino
all'attivazione dell'iniziativa regionale (si ricorda infatti che l'art. 1 comma 550 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 prevede che i contratti non possano essere prorogati oltre la data di
attivazione del contratto aggiudicato dal Soggetto aggregatore di riferimento).”
- con e-mail del 23.11.2016, depositata agli atti del M.O. Proponente, Intercenter comunicava che la
gara in oggetto verrà bandita entro Febbraio 2017 e che la durata del contratto ponte del servizio in
oggetto sino al 31.12.17 è ritenuta sufficiente;
- Ritenuto pertanto di stipulare, ai sensi del DPCM del 24.12.2015 un “contratto ponte” per il periodo
01.01.17-31.12.17 e che la ditta Servizi Ospedalieri interpellata in tal senso, con nota del 29.11.16
ha dato la disponibilità alla stipula del contratto ponte per la durata prevista e comunque fino
all'attivazione della convenzione Intercenter, alle medesime condizioni esistenti;
- considerato che in base alla legge 7 Agosto 2012 n. 135 c.d. “Spending review”, che stabiliva la
rinegoziazione dei contratti per allinearli alla tabella dell'AVCP, Intercenter con nota del 26.3.13 prot.
n. 2080 depositata agli atti, comunicava che venivano confermate le condizioni economiche in
essere praticate dalla ditta Servizi Ospedalieri per la convenzione “ Servizio Lavanoleggio
Biancheria piana e capi di vestiario per i presidi ospedalieri ed i servizi dell'AUSL FE” intendendo in
tal modo la sussistenza della congruità dei prezzi aggiudicati;
- stabilito inoltre che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in applicazione
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 s.m.i.;
- la spesa presunta è stata calcolata in € 2.429.654,00 i.c. per il periodo 01.01.17-31.12.17 e sarà
tenuta in considerazione nella proposta del relativo budget;
- in caso di stipula da parte di Intercenter della citata Convenzione prima del 31.12.2017, l'AUSL FE
rescinderà anticipatamente il contratto in parola per aderire alle convenzione.
Verificato che sul servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive
convenzioni Consip e Intercenter, come da documento richiamato al presente provvedimento e
depositato in originale agli atti dell’M.O. Proponente;
ATTESTATA la legittimita’ della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’
regolare in base alle norme di contabilita’ attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
DETERMINA
a) di stipulare, ai sensi del DPCM del 24.12.2015 pubblicato sulla G.U. 32 del 09.02.2016, un
“contratto ponte” con la Ditta Servizi Ospedalieri, ai sensi dell'art. 63,c.2, lett.c, del Codice degli
Appalti, riferito al servizio di Lavanoleggio biancheria piana e capi di vestiario per il periodo
01.01.17-31.12.17, in attesa della stipula della Convezione Intercenter in corso, per non
pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico
servizio, CIG. 6907599B03.CPV 85112100-8;
b) di dare atto che, per il periodo di riferimento, la spesa presunta complessiva quantificata in €
2.429.654,00 i.c. sarà contabilizzata al conto 811020011 “Lavanderia, Lavanolo e guardaroba” del
bilancio d'esercizio di competenza;
c) di dare altresì atto che in caso di stipula delle citate Convenzioni prima del 31.12.2017 l' AUSL FE
rescinderà anticipatamente il contratto in oggetto per aderire alla convenzione,
d) di dare atto che il RUP è il Dr. Domenico Trinchera Dirigente Struttura Semplice Servizi Appaltati e
Logistica;
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e) di dare altresì atto che la responsabile dell'esecuzione del servizio lavanoleggio biancheria piana
e capi di vestiario è la sig. ra Francesca Ventura CPSE direzione infermieristica ospedaliera.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E
GESTIONE CONTRATTI
(DR.SSA MONICA PERTILI)
_____________________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
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

I L DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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