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Meldola, 01/10/2018 

Prot.  7264/2018 

 

Oggetto: MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI 
DELL’ART.311 DEL DPR 207/2010, RELATIVO A: 

Rif: Affidamento seiennale, a lotto unico indivisibile, con facoltà di ripetizione del 

servizio per ulteriori anni 3, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 

163/2006, del servizio integrato di: 

- pulizia, sanificazione e disinfezione ambientale, escluso l’ambito territoriale di 

Rimini; 

- noleggio e ricondizionamento divise e biancheria piana, materasseria ed 

accessori antidecubito, nonché noleggio, ricondizionamento e sterilizzazione di tessuti 

poliuso; 

- attività logistiche di movimentazione interna (escluso l’ambito territoriale di Rimini); 

- movimentazione interna di persone per l’ambito territoriale di Ravenna e per 

l’IRCCS-IRST di Meldola. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Normativa di riferimento 

 D. Lgs. n. 163/2006 

 D.P.R. n.207/2010 ART.311 e seguenti 

 Nota ANAC su applicazione vecchio codice per procedure iniziate prima del 2016 

 

Motivazioni 

 

Premesso che:  

- in esito alla procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna anche per conto 

dell’IRST srl IRCCS in data 05/02/2016 è stata adottata dal Direttore degli acquisti 

dell’Ausl della Romagna la determina di aggiudicazione n. 242 in favore dell’RTI 

COPURA nella quale viene indicato il CIG derivato utilizzato ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari dall’IRST (n. 658234421B) ed il DEC per la parte di competenza 

dell’IRST (Dr.ssa Sandra Montalti); 

- in data 30/07/2018 il DEC del contratto, Dr.ssa Sandra Montalti ha inviato una 

richiesta registrata al protocollo aziendale con il n. 5967/2018, rappresentando 

l’esigenza di ampliare il servizio in diversi contesti, alcuni rientranti nell’ambito 
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dell’attività istituzionale, ed alcuni in ampliamento delle attività attualmente svolte in 

Istituto; 

- con pec del  03/08/2018 è stata inviata al fornitore una richiesta (rif. prot n.6101 

del 02/08/2018) di disponibilità a potenziare/ampliare il servizio nelle modalità e 

luoghi di seguito indicati: 

 1 - presso i locali del Laboratorio di Farmacia Oncologica dell’IRST per quanto 

concerne le attività di servizi di supporto, per un totale di n. 45 ore settimanali 

come di seguito specificato: n.1 operatore dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e n.1 

operatore dalle ore 17.00 alle 19.00 per un incremento orario giornaliero di 

n.9 ore dal lunedì al venerdì comprese le giornate festive infrasettimanali. 

La puntuale suddivisione delle attività sarà concordata, di concerto con 

l’attuale Responsabile del servizio ed inoltre, trattandosi di prestazioni che 

richiedono l’osservazione ed il rispetto di standard di qualità, efficienza e 

sicurezza, il fornitore dovrà identificare un numero costante  di operatori 

completamente dedicati  a queste attività; 

2 - presso i nuovi locali destinati ad ambulatori di Onco-Dermatologia adiacenti 

alla Radioterapia di Ravenna presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci, per 

quanto concerne la pulizia ordinaria (basso rischio) per complessivi 35 mq. 

- In data 24/09/2018 il collaboratore del DEC, per conto dello stesso DEC del contratto, 

ampliava la richiesta di cui al punto precedente richiedendo altresì la pulizia dei nuovi 

locali del Laboratorio Biologico per complessivi mq 198  con una frequenza del servizio di 

pulizia di n. 5 giorni su n. 7 giorni, corrispondente pertanto al codice “Turchese” con 

decorrenza dal 15/10/2018.  

- La richiesta di cui al punto precedente è stata inoltrata al fornitore con nota protocollo n. 

7071/2018 del 26/09/2018; 

- con nota del 27/09/2018 il DEC richiedeva un ulteriore ampliamento del contratto in 

oggetto finalizzato alla prevenzione del rischio di legionella presso l’Istituto richiedendo 

l’incremento delle attività fornite nella misura di: 

-  Flussaggio intensivo dell’acqua per blocchi di struttura, corrispondente a 28 

ore mensili, per un operatore, per tre mesi; 

- variazione sostituzione e sanificazione doccette e frangiflutti a frequenza 

trimestrale, corrispondente ad un incremento di 3 ore lavorative a trimestre. 
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- La richiesta di cui al punto precedente, unitamente all’ipotesi economica acquisita e 

ritenuta congrua dal DEC è stata inoltrata al fornitore per presa d’atto dallo scrivente 

servizio con nota protocollo n. 7230/2018 del 28/09/2018. 

- L’esigenza contingente del servizio di prevenzione del rischio legionella sarà richiesto 

“al bisogno” e pertanto sarà riconfermato trimestralmente dal DEC sulla base delle 

effettive esigenze dell’Istituto; 

- Nelle richieste sopra menzionate il DEC esplicitava che tutte le esigenze di cui sopra 

non sussistevano né al momento della redazione del capitolato di gara né alla data di 

pubblicazione del bando di gara e che derivano da esigenze contingenti ed organizzative 

interne non prevedibili. 

 

Dato atto che per le predette attività sono pervenute le seguenti quotazioni economiche, 

tutte ritenute congrue in quanto coerenti e commisurate ai parametri dell’offerta 

aggiudicata, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi aggiudicati come di seguito 

specificato: 

- in data 08/08/2018 è pervenuto il preventivo della Ditta COPURA in qualità di 

capogruppo della RTI COPURA – Formula Servizi – Linea Sterile - Servizi 

Ospedalieri, registrato con prot. n. 6194/2018,  dal quale emerge la disponibilità 

ad ampliare il servizio alle medesime condizioni contrattuali aggiudicate con 

l’adeguamento ISTAT previsto dagli atti di gara e pertanto per un importo così 

definito: 

o in riferimento al servizio di supporto presso i locali della Farmacia 

Oncologica dell’IRST  l’importo settimanale è pari a € 846,09 + iva; 

o in riferimento al servizio di pulizia ordinaria presso gli ambulatori di Onco-

Dermatologia – sede Ravenna  l’importo mensile è pari a € 55,65 + iva; 

- con pec del 28/09/208 è pervenuto il preventivo della Ditta COPURA in qualità di 

capogruppo della RTI COPURA – Formula Servizi – Linea Sterile - Servizi 

Ospedalieri, dal quale emerge la disponibilità ad effettuare il servizio di pulizia nei 

nuovi locali del Laboratorio Biologico dell’IRST nella sede di Meldola e nelle 

modalità richieste (n. 5 giorni su n. 7 giorni) alle medesime condizioni contrattuali 

aggiudicate e pertanto per un importo mensile pari a € 459,56 + iva; 
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- con mail del 27/09/2018 è pervenuto, unitamente alla richiesta del DEC, il 

preventivo di Formula Servizi Società Cooperativa in qualità di membro della RTI 

COpura – Formula Servizi – Linea Sterile - Servizi Ospedalieri, dal quale emerge 

la disponibilità ad effettuare l’attività di flussaggio “intensivo” con un operatore per 

28 ore mensili per un importo mensile di € 536,00 + iva e la disponibilità a 

svolgere l’attività di variazione sostituzione e sanificazione doccette e frangiflutti a 

frequenza trimestrale con un conseguente incremento di n.3 ore lavorative a 

trimestre per un importo trimestrale di € 57,47 +iva. 

 

Ravvisata, dunque, la necessità di questo Istituto di procedere alla modifica in corso di 

esecuzione del contratto così come sopra esposto con decorrenza: 

-  dal 01/10/2018 per quanto concerne l’attività di supporto per la Farmacia, per 

l’attività di pulizia presso gli ambulatori di Onco-Dermatologia della sede di Ravenna 

e per le attività di prevenzione del rischio legionella;  

- dal 15/10/2018 per quanto concerne l’attività di pulizia dei nuovi locali del Laboratorio 

Biologico presso la sede di Meldola. 

 

Dato atto che l’importo su base annua per i servizi aggiuntivi richiesti  ammonta a € 

56.841,00 + iva per un importo complessivo sino alla scadenza naturale del contratto ovvero 

sino al 30/03/2022 pari a € 198.943,50 + iva; 

 

Precisato che il Codice CIG da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari rimane 

invariato e pertanto è il n. 658234421B; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013; 

  

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo dell’Area Provveditorato e supporto 

amministrativo Direzione di Presidio consente la nomina della sottoscritta  Dott.ssa Stefania 

Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa a quanto sopra indicato e per 

assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 
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Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Verificata la copertura finanziaria; 

Richiamata la delibera n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con cui la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

  

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

1.  di autorizzare le attività per servizi aggiuntivi di seguito descritti, in ampliamento delle 

attività attualmente svolte in Istituto: 

- attività che riguardano servizi di supporto presso i locali del Laboratorio di 

Farmacia Oncologica dell’IRST, per un totale di n. 45 ore settimanali come di 

seguito specificato: n.1 operatore dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e n.1 operatore 

dalle ore 17.00 alle 19.00 per un incremento orario giornaliero di 9 ore dal lunedì 

al venerdì comprensivo anche delle giornate festive infrasettimanali, dando atto 

che la puntuale suddivisione delle attività sarà concordata, di concerto con 

l’attuale Responsabile del servizio e precisando che, trattandosi di prestazioni che 

richiedono l’osservazione ed il rispetto di standard di qualità, efficienza  e 

sicurezza, il fornitore identificherà un numero costante  di operatori debitamente 

formati e completamente dedicati  a queste attività – con decorrenza 01/10/2018  - 

per un importo annuo di € 43.996,68 + iva e pertanto per un importo complessivo 

sino alla scadenza del contratto ovvero sino al 30/03/2022 di € 153.988,38 + iva; 

- pulizia ordinaria (basso rischio) presso i nuovi locali destinati ad ambulatori di 

Onco-Dermatologia adiacenti alla Radioterapia di Ravenna per complessivi 35 

mq. – con decorrenza 01/10/2018  - per un importo annuo di € 667,80 + iva e 

pertanto per un importo complessivo sino alla scadenza del contratto ovvero 

sino al 30/03/2022 di € 2.337,30 + iva; 

- pulizia “codice Turchese” presso i nuovi locali del Laboratorio Biologico – sede 

IRST di Meldola per 198 mq – con decorrenza 15/10/2018  - per un importo annuo 

di € 5.514,72 + iva e pertanto per un importo complessivo sino alla scadenza del 

contratto ovvero sino al 30/03/2022 di € 19.301,52 + iva; 
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- attività finalizzate alla prevenzione del rischio di legionella presso l’Istituto 

consistenti nel Flussaggio intensivo dell’acqua per blocchi di struttura, 

corrispondente a 28 ore mensili, per un operatore, per tre mesi e variazione 

sostituzione e sanificazione doccette e frangiflutti a frequenza trimestrale, 

corrispondente ad un incremento di 3 ore lavorative a trimestre – con decorrenza 

01/10/2018  - per un importo annuo di € 6.661,80 + iva e pertanto per un importo 

complessivo sino alla scadenza del contratto ovvero sino al 30/03/2022 di € 

23.316,30 + iva;  

2 di precisare che le risorse economiche stimate col presente atto per le attività di 

prevenzione del rischio legionella, potrebbero non essere interamente utilizzate, in 

quanto trattasi di attività derivante da un’esigenza contingente che l’Istituto si riserva 

di riverificare nel corso del tempo. Tale servizio sarà pertanto richiesto “al bisogno” e 

riconfermato trimestralmente dal DEC sulla base delle effettive necessità dell’Istituto; 

3 di dare  atto che l’importo su base annua per tutti i servizi aggiuntivi richiesti  

ammonta a € 56.841,00 + iva per un importo complessivo sino alla scadenza naturale 

del contratto ovvero sino al 30/03/2022 pari a  € 198.943,50 + iva; 

4 di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG derivato è il seguente: N. 658234421B;  

5  di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016  la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi;  

6 di conferma che il DEC è la Dott.ssa Sandra Montalti Direttore della Direzione 

Infermieristica e Tecnica; 

7 di autorizzare la spesa complessiva di € 198.943,50 + iva (fino al 30/03/2022) 

mediante imputazione alla voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di 

competenza; 

8 di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e smi, il presente 

provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

10 di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale e 

alla Direzione Sanitaria, per competenza  al DEC Direttore della Direzione 

Infermieristica e Tecnica,  al Dirigente Responsabile della Farmacia Oncologica, al 

Direttore dell’Onco-Dermatologia, al Direttore del Laboratorio Biologico, al Direttore  
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dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi; 

11 di inviare del  presente provvedimento al RUP Dott.ssa Orietta Versari – Ausl 

Romagna, al Direttore U.O. Acquisti Ausl Romagna Dott.ssa Annarita Monticelli e al 

DEC del contratto dell’Ausl Romagna Dott.ssa Antonella Agnoletti. 

 

 

              Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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