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Prot.2759/2019 del 29/03/2019 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione per l’Ausl Romagna e per l’IRST di 
Meldola – proroga tecnica per il periodo dal 01/04/2019 al 31/01/2020 con clausola di recesso 
anticipato. Determinazione Ausl Romagna n.970 del 25/03/2019 
 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.970 del 25/03/2019  di proroga tecnica del “servizio di 
disinfestazione e derattizzazione per l’ Ausl della Romagna e per l’IRST di Meldola per il periodo di 
10 (dieci) mesi dal 01/04/2019 al 31/01/2020 con clausola di recesso anticipato in caso di 
individuazione di nuovo contraente o qualora vengano nella validità temporale rese disponibili dalle 
Centrali di Committenza Intercenter o Consip convenzioni, accordo quadro o analoghi strumenti di 
acquisizione; 
 
Vista la necessità dell’IRST di dare continuità al servizio di disinfestazione e derattizzazione già in 
essere presso le diverse sedi dell’Istituto, 

Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST, la spesa presunta complessiva per il periodo di 
10 (dieci) mesi è pari a € 4.333,00 IVA esclusa per l’area in cui sorge l’edificio sito a Meldola in Via 
P. Maroncelli,40 e per l’area in cui insiste la residenza S. Giuseppe;   

 

PROCEDE A 

1. recepire la Determinazione dell’Ausl della Romagna n.970 del 25/03/2019; 

2. prendere atto che la spesa presunta di 10 (dieci) mesi a carico dell’IRST risulta pari a € 

4.333,00 IVA esclusa; 

3. prendere atto che la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza 01 

aprile 2019; 

4. nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi; 
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5. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Geom.Lorenzo Milanesi – Servizio Tecnico IRST; 

6. precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG  derivato di riferimento è il seguente: Z1A27D1933 

 

                 Il Direttore 
Area  Provveditorato 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 
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