Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 572 del 13/06/2017

OGGETTO:

CIG 0256122E8B – Trasporto valori aggiuntivo per cambiamonete ad
integrazione del servizio di trasporto valori e contazione denaro –
scadenza contrattuale 31/12/2018 – importo integrazione euro
3.045,12 Iva inclusa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la determina n. 110 del 30 giugno 2015, con la quale:
è stato affidato alla ditta Coop Service s.c.p.a. di Reggio Emilia, già aggiudicataria
del servizio di vigilanza il servizio di trasporto valori e contazione denaro, per un
importo complessivo, per tutta la durata dell’appalto, sino alla sua scadenza
naturale, di euro 54.143,173 iva 22% inclusa;
 si è disposto, pertanto, l’integrazione del servizio di vigilanza, già aggiudicato ai
sensi della delibera n. 188/2009 all’interno del contratto di global service;
− Considerato che, al fine di assicurare il regolare espletamento dell’attività di
riscossione non automatizzata presso gli sportelli con funzioni di cassa dell’Ospedale
civile di Baggiovara, è emersa l’esigenza di garantire un servizio di “cambia-monete”
intendendo come tale la messa a disposizione di banconote e monete di taglio
diverso oppure il cambio di monete in banconote (o viceversa);
− Richiamata la delibera n. 131 del 14/10/2016 con la quale sono stati recepiti
l’Accordo Quadro e la Convenzione Generale, regolanti il progetto sperimentale per
la gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena (AOU) ed il
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE), già autorizzato
con Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28 giugno 2016;
− Richiamata la propria determinazione n. 1156 del 23 dicembre 2016, con la quale si
è proceduto:
−



alla ricognizione ed approvazione dell’elenco dei contratti di fornitura di beni e
servizi, in vigenza al 30 novembre 2016, destinati al soddisfacimento dei
fabbisogni del NOCSAE, per l’espletamento della propria attività istituzionale;

alla contestuale acquisizione, parziale o totale degli stessi, dei predetti contratti,
mediante cessione dall’Azienda Usl all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena;



−

−

−

−

−
−

Dato atto che, ai sensi della citata determinazione, l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena ha acquisito parzialmente il contratto in essere con l’Ausl di
Modena per trasporto e conta-valori;
Richiamata la nota del 9 gennaio 2017 prot. 322, di richiesta alla ditta Coop Service
di un preventivo per l’espletamento del servizio di “cambia-monete” per l’Ospedale
di Baggiovara;
Vista la mail di risposta del 18 gennaio 2017, con la quale vengono precisate le
modalità dell’espletamento del servizio e il corrispettivo richiesto da Coop Service
per il trasporto aggiuntivo;
Vista la nota Prot. 2818 del 13 febbraio 2017 indirizzata a Mondialpol Service Spa
con la quale si prevedono i costi di contazione così dettagliati:
 0,030% più iva sull’ammontare delle banconote in approvvigionamento
 0,40% più iva sull’ammontare delle monete in approvvigionamento
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
viene indicata quale responsabile del procedimento la dottoressa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016;

DETERMINA

a) di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto e conta
valori in essere, acquisito per gli sportelli di riscossione dell’Ospedale di Baggiovara,
al fine di garantire un apposito trasporto settimanale di valori, per le esigenze di
cambia-monete degli sportelli predetti, a fronte del corrispettivo di € 26,00 oltre a
Iva / trasporto;
b) di quantificare il costo previsto, sulla base di un trasporto aggiuntivo / settimana,
dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2018 (data di scadenza del global service), in €
2.496,00 oltre a Iva al 22%, per un totale di € 3.045,12;
c) di registrare il costo di € 3.045,12, sul conto “03.02.02.03.22 ”Altri servizi non
sanitari” nel seguente modo:
 € 1.395,68 Iva inclusa, aumentando di un importo corrispondente il budget
S0119/SER/P sul bilancio 2017;
 € 1.649,44 Iva inclusa, aumentando di un importo corrispondente il budget
S0047/SER/P sul bilancio 2018.
d) di dare atto che i costi ulteriori pari a 0,030% più iva sull’ammontare delle
banconote in approvvigionamento, 0,40% più iva sull’ammontare delle monete in
approvvigionamento come da nota Prot. 2818 del 13/02/2017 saranno registrati a
consuntivo.
Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

