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DETERMINAZIONE N. 88 del 16 agosto 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK 
IMPIANTO ANTILEGIONELLA AZIENDA. 
 
CIG  Z703783F16   
 
Visti: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 
Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore; 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione di beni 
immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda (C.D.A.) n. 6 del 
11/05/2020; 

 La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore alla dr.ssa 
Chiara Bucalossi; 

 
Considerato che 

 Con determinazione n. 84 del 27/07/2020 si era provveduto ad affidare alla ditta M.D.G. (Medical 
Devices Group) S.r.l. il servizio biennale di manutenzione full risk dell’impianto anti legionella 
dell’Azienda; 

 l’affidamento aveva una durata biennale e che si sarebbe dovuto concludere con la data del 
31/07/2022; 

 
Accertato che il competente ufficio sta lavorando alla predisposizione della documentazione necessaria per 
l’espletamento della procedura per l’individuazione del nuovo fornitore del servizio; 
 
Considerato che: 

 il servizio assicurato dalla ditta MDG S.r.l. non può subire interruzioni in quanto comprende il 
rabbocco delle sostante sanificanti necessarie alla prevenzione del rischio legionellosi dell’acqua;   

 non può subire interruzioni senza andare a compromettere la salute degli anziani ospiti dell’Azienda 
ritenendosi pertanto essenziale; 

 
Accertato che: 

 il competente ufficio, al fine di garantire quanto sopra, in accordo con la direzione aziendale, nel 
rispetto della normativa vigente in merito ai contratti pubblici, ha richiesto la disponibilità alla ditta di 
una proroga tecnica di mesi due e comunque fino all’espletamento della procedura selettiva; 

 la ditta MDG S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione in proroga tecnica del 
servizio agli stessi patti e condizioni tecnico/economiche in essere per mesi due e comunque entro 
l’affidamento del servizio che non potrà comunque concludersi oltre i sei mesi dalla data di proroga; 
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Tenuto conto che i prezzi applicati dalla società MDG S.r.l. per la prosecuzione del servizio non subiranno 
variazioni in aumento e la qualità tecnica rimarrà invariata, garantendo il pieno rispetto delle necessità 
dell’Azienda; 
 
Dato atto che il costo massimo del servizio per al massimo 6 mesi sarà di euro 2.400 oltre IVA al 22% per 
una spesa complessiva IVA compresa di euro 2.928,00; 
 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., il 
quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per affidamenti diretti di importo 
inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo 
semplificato; 
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è congrua per 
accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente Piano triennale 
di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al presente procedimento e pertanto, 
rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare la proroga tecnica del servizio di manutenzione full risk degli impianti anti legionella 
dell’Azienda alla ditta M.D.G., S.r.l. con sede in Ravenna, Via G. Fracastoro, 1, a decorrere dal 
01/08/2022 e per il periodo necessario all’individuazione del nuovo affidatario del servizio che 
comunque non superiore ai mesi 6; 

2) Di dare atto che il costo di €.2.928,00 (Duemilanovecentroventiottoeuro/00) IVA compresa, 
derivante dal presente affidamento sarà imputato al conto economico C800880 “Canone manutenzione 
depurazione acque” del bilancio preventivo dell’anno 2022 per €.2.440,00 IVA compresa, in corso di 
adozione e successivi, mentre gli eventuali restati €.488,00 IVA compresa andranno imputati nl 
bilancio 2023. 

3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli adempimenti 
di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

    Il Direttore 
Dott.ssa Chiara Bucalossi 
 
 
 
 

Cascina, 16 agosto 2022 
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Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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