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Meldola, 23/12/2019 

Prot.  10.405/2019 

 

Oggetto: attività di pulizie e servizi ausiliari da prestare presso i locali della mensa IRST srl 
IRCCS sino al 30/06/2020 

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 23/12/2019 il DEC del contratto, Dr.ssa Sandra Montalti ha comunicato la 

necessità di mantenere l’attività di pulizie e servizi ausiliari da prestare presso i locali 

della mensa dell’IRST sino alla data di attivazione del servizio di ristorazione derivante 
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dalla nuova convenzione regionale ad oggetto “Servizio di ristorazione mensa degenti 

e  dipendenti” e pertanto sino al 30/06/2020, specificando che le attività riguardano 

servizi di supporto cucina, sporzionamento, lavaggio stoviglie e pulizie, per un totale 

indicativo di n.40 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 

12:00-16:00 ca., sabato e domenica nella fascia oraria 16:00-17:30 ca. 

- con pec del 23/08/2018 è stata inviata al fornitore la comunicazione (rif. prot n.10403 del 

23/12/2019) della necessità di mantenere il servizio sino al 30/06/2020 nelle more di 

attivazione del nuovo servizio di ristorazione degenti e dipendenti col nuovo gestore, 

titolare di convenzione regionale, alle medesime condizioni ivi incluse quelle 

economiche applicate negli anni precedenti; 

Dato atto che l’importo semestrale (fino al 30/06/2020) per i servizi richiesti ammonta a € 

18.408,00 + 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; 

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: 
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1. di autorizzare i servizi aggiuntivi di servizi di supporto cucina, sporzionamento, 

lavaggio stoviglie e pulizie descritti in premessa sino al 30/06/2020 nelle more di 

attivazione del nuovo servizio di ristorazione degenti e dipendenti col nuovo gestore, 

titolare di convenzione regionale, per un importo complessivo semestrale di € 

18.408,00 + iva; 

2. 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;  

2  di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi;  

3 di confermare che il DEC è la Dott.ssa Sandra Montalti Direttore della Direzione 

Infermieristica e Tecnica; 

4 di autorizzare la spesa complessiva di € 18.408,00 + iva (fino al 30/06/2020) 

mediante imputazione alla voce di spesa del bilancio economico dell’anno di 

competenza; 

5 di dare 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; 

6 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

7 di trasmettere il presente provvedimento per competenza al DEC Direttore della 

Direzione Infermieristica e Tecnica, al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e 

agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

 

 

              Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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