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Prot.799/2020        Meldola, 31/01/2020 

  

ATTO DI RECEPIMENTO 

Oggetto: recepimento Determinazione Ausl Romagna n.305 del 29/01/2020 ad oggetto: “Servizio di 
disinfestazione e derattizzazione per le esigenze l’Ausl Romagna e per l’IRST di Meldola – estensione del 
rapporto contrattuale in regime di proroga tecnica per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020”. 
Importo annuale IRST: €3.300,00 IVA esclusa 
Codice cig derivato  IRST: Z1A27D1933 
Durata: 01/02/2020 – 31/12/2020 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207 e s.m.i recante “Regolamento di esecuzione edattuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

- Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 28 recante "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e 
in particolare l'Art. 15, comma 3, in tema di "proroga dei contratti"; 

- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/5/2016; 
 
Visti e richiamati i seguenti atti 

 Deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n. 336 del 30.10.2019 “Programmazione 

acquisizione beni e servizi, anno 2019- 20”; 

 Delibera del Direttore Generale IRST n. 17 del 31/122018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” nella quale viene confermata la programmazione 

congiunta per le procedure condotte dall’Ausl della Romagna anche in nome e per conto dell’IRST; 

 Delibera del Direttore Generale IRST n. 10 del 09/10/2019 ad oggetto: “Delega all’Ausl della Romagna 

all’esperimento delle procedure di gara e sottoscrizione dei contratti unici relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi coerentemente con la programmazione degli acquisti” 

 la Delibera n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente 

l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 
Motivazioni 

 Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.305 del 29/01/2020 di proroga tecnica del servizio di 

richiamato in oggetto; 

 

 



      
 
   
 
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori ( IRST) S.r.l. 
Capitale Sociale interamente versato Euro 15.170.700,00 - R.E.A. 288572 (FC) 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123  

e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 

 

 

 Vista la necessità dell’IRST di dare continuità al servizio di disinfestazione e derattizzazione già in 

essere presso le diverse sedi dell’Istituto, in quanto da ritenersi essenziale ed indispensabile poichè 

funzionale a garantire le necessarie ed appropriate condizioni igienico sanitarie e di salubrità dei luoghi e 

degli ambienti ospedalieri di lavoro cui hanno accesso sia gli utenti sia il personale dell’istituto; 

 visto che non risultano attive o di prossima attivazione o in programmazione convenzioni 
specifiche per la tipologia di prestazioni indicate in oggetto (disinfestazione e derattizzazione ambienti 
ospedalieri) da parte Consip Spa o Agenzia Regionale Intercent-Er, 

 visto che l’Ausl della Romagna ha previsto e programmato la procedura di gara per l’individuazione 
di nuovo contraente anche per le esigenze dell’IRST e che il Gruppo tecnico deputato alla redazione del 
capitolato è prossimo al completamento dei lavori; 
 

Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST, la spesa presunta complessiva per il periodo fino al 

31/12/2020 mesi è di € 3.300,00 IVA esclusa per l’area in cui sorge l’edificio sito a Meldola in Via P. 

Maroncelli,40,  per l’area in cui insiste la residenza S. Giuseppe integrata con n.4 postazioni roditori per il 

Magazzino di Via Roma 201/D e 202/D di Meldola (FC);   

Verificata la capienza economica del contratto in essere, identificato con il codice cig derivato Z1A27D1933; 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 
1. di recepire integralmente la Determinazione dell’Ausl della Romagna n.305 del 29/01/2020 ad 
oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione per le esigenze l’Ausl Romagna e per l’IRST di Meldola 
– estensione del rapporto contrattuale in regime di proroga tecnica per il periodo dal 01/02/2020 al 
31/12/2020; 
 
2. di prendere atto che la spesa presunta per il suddetto periodo a carico dell’IRST risulta pari a € 
3.300,00 IVA esclusa comprensiva dell’integrazione di n.4 postazioni roditori per il Magazzino di Via Roma 
201/D e 202/D di Meldola; 
 
3. di imputare la spesa sul relativo conto economico per un importo annuo corrispondente ai diversi 
mesi di competenza; 

 
4. di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
n.136/2010 e s.m.i., viene mantenuto il CIG derivato Z1A27D1933 in quanto capiente per l’importo 
complessivo  di spesa;  

 
5. prendere atto che la data di decorrenza dell’estensione contrattuale è il 01/02/2020 pertanto senza 
soluzione dii continuità rispetto alla scadenza del contratto in essere del 31/01/2020; 
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6. di inviare al Fornitore il DUVRI n.06/2020 per la compilazione e la sottoscrizione, predisposto dal 
Servizio prevenzione e Protezione quale aggiornamento del precedente; 
 
7. di confermare la sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi; 
 
8. di confermare altresì 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; 
 
9. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente atto, sarà pubblicato 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
10. Di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria, al 
DEC del contratto e al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi 
adempimenti amministrativi. 
 
 
 
                   Il Direttore 

    Area  Provveditorato 
Supporto amministrativo  
    Direzione di Presidio 

                           Dott.ssa Stefania Venturi 
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