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Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
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L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Maggio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Servizi di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri con ambulanze - proroga tecnica giugno/luglio
2020 - ITALY EMERGENZA Coop. Sociale - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - CIG 61305680C2

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Trasporto di infermi
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 142.537,11
Budget residuo Euro -142.537,11
Note: La spesa grava sul conto Trasporto di infermi BPE 2020

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs.30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs.n.517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale e l’Università”;
VISTO il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Codice degli Appalti
Premesso che
con delibera n. 481 del 7 maggio 2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, della procedura aperta
indetta per l’affidamento triennale, con facoltà di rinnovo per questa A.O.U. fino ad un massimo di 24 mesi,
dei servizi di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri con ambulanze, a favore della Società Italy Emergenza
Cooperativa Sociale, con servizio decorrente dal 31 maggio 2015, per l’importo mensile di €55.417.00 per un
totale nel triennio di €1.995.012,00 IVA esente, con opzione per l’A.O.U. di ripetizione del contratto per un
massimo di 24 mesi, - contratto Rep.9854 Raccolta n.3478 Notaio Dott.ssa Antonietta Ardizzone;
con delibera n.593 del 27 giugno 2016 è stata autorizzata nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016, l’affidamento alla Soc. Coop. Italy Emergenza - quale contraente privata nell’ambito
dell’appalto di cui alla deliberazione n. 481 del 7.5.2015 -, della messa a disposizione, in reperibilità, di
un’ulteriore ambulanza, completa di equipaggio, per sei ore, per l’importo netto di €262,37 IVA esente, con lo
scopo precipuo di far fronte alle relative esigenze straordinarie, come accaduto, che dovessero sopravvenire
per il restante periodo contrattuale (in scadenza a maggio 2018), per l’importo presunto complessivo nel
periodo di €3.410,81 IVA esente (€262,37 per stimate 13 prestazioni straordinarie, con corrispettivo
riconosciuto all’Operatore Economico per singola richiesta/ prestazione e dunque ad attività (a consuntivo) di
volta in volta effettuata, per sopraggiunte necessità sanitarie;
con la delibera n.276 del 27 febbraio 2017 è stato disposto, nel rispetto dell’art. 106 comma 12) del D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, l’affidamento, ad ampliamento del disposto originario di cui alla precitata delibera
(All.A), alla stessa, Soc. Coop. Italy Emergenza quale contraente privata affidataria del servizio trasporto
degenti, di un’ulteriore ambulanza equipaggiata secondo la classificazione Eherenwerth, per 12 hh
(08,00/20,00) dal lunedì al venerdì, con decorrenza dall’1 marzo 2017, per l’importo per l’importo di
€10.700,00 mensili IVA esente, per il periodo residuo del contratto fino alla scadenza naturale del 31 maggio
2018;
con delibera n.778 del 23 maggio 2018, è stata autorizzata la ripetizione del contratto per sette mesi alla Coop.
Italy Emergenza Coop. Soc.– con decorrenza 1 giugno 2018 fino al 31 dicembre 2018, in applicazione dell’
art. 2 del contratto Rep.9854 Raccolta n.3478 del 30 luglio 2015, che stabilisce la facoltà di ripetizione del
contratto per un massimo di 24 mesi, di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri con ambulanze per i citati
servizi contrattualizzati, per l’importo mensile di €66.117,00 IVA esente, oltre alla spesa €262,37 cad. per
ambulanza straordinaria, stimata nel periodo verosimilmente per 13 interventi straordinari, con fatturazione
separata, nelle more delle indicazioni definitive sulle modalità di esecuzione dei servizi in argomento elaborate
dalla Direzione Sanitaria indispensabili per la stesura del nuovo capitolato tecnico, ed altresì, della
conseguente attivazione e definizione di una nuova procedura di gara;
con delibera n.516 del 5 dicembre 2018, è stata autorizzata la ripetizione del contratto per sei mesi, senza
soluzione di continuità, all’affidataria Coop. Italy Emergenza Coop. Soc.– con decorrenza 1 gennaio 2019 fino
al 30 giugno 2019, in attuazione dell’art. 2 del contratto Rep.9854 Raccolta n.3478 del 30 luglio 2015, che
stabilisce la facoltà di ripetizione del contratto per un massimo di 24 mesi, di trasporti sanitari intra ed inter
ospedalieri con ambulanze per i servizi contrattualizzati, a favore dell’affidataria Italy Emergenza Coop.

Soc.–- per l’importo mensile di €66.117,00 IVA esente, oltre ad €262,37 cad. per singola ambulanza
straordinaria determinando nel precitato periodo verosimilmente l’utilizzo per 13 interventi, da liquidare con
fatturazione separata, per l’importo complessivo dei servizi descritti di €.398.571,42 IVA esente, senza
soluzione di continuità;
con delibera n.848 del 18 giugno 2019 , è stata autorizzata la ripetizione del contratto per sei mesi, senza
soluzione di continuità, all’affidataria Coop. Italy Emergenza Coop. Soc.– con decorrenza 1 luglio 2019 fino
al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’art. 2 del contratto Rep.9854 Raccolta n.3478 del 30 luglio 2015 , che
stabilisce la facoltà di ripetizione del contratto per un massimo di 24 mesi, di trasporti sanitari intra ed inter
ospedalieri con ambulanze per i servizi contrattualizzati, a favore dell’affidataria Italy Emergenza Coop.
Soc.–- per l’importo mensile di €66.117,00 IVA esente, oltre ad €262,37 cad. per singola ambulanza
straordinaria determinando nel precitato periodo verosimilmente l’utilizzo per 12 interventi, da liquidare con
fatturazione separata, per l’importo complessivo dei servizi descritti di €.398.571,42 IVA esente, senza
soluzione di continuità;
con delibera n. 883 del 13 dicembre 2019, questa A.O.U. ha autorizzato la ripetizione del contratto per i
restanti 5 mesi di rinnovo non utilizzati, senza soluzione di continuità, in applicazione dell’art. 2 del contratto
Rep.9854 Raccolta n.3478 del 30 luglio 2015, che ha stabilito tale facoltà per un massimo di 24 mesi, di
ripetere il contratto del servizio di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri con ambulanze, a favore
dell’affidataria Italy Emergenza Coop. Soc.–- con decorrenza 1 gennaio 2020 con scadenza al 31 maggio
2020, per l’importo mensile di €66.117,00 IVA esente, oltre ad €262,37 cad. per singola ambulanza
straordinaria, individuando verosimilmente, per il precitato periodo, l’utilizzo per 12 interventi, da liquidare
con fatturazione separata, per l’importo complessivo dei servizi descritti di €.333.733,44 IVA esente per legge,
al fine di soddisfare le esigenze assistenziali istituzionali, alle quali questa A.O.U. deve obbligatoriamente
dare esecuzione in ambito interno ed esterno, al fine di non esporre i degenti/utenti a prestazioni non in linea
con gli obblighi assistenziali;
con delibera n. 102 del 23 gennaio 2020 è stato autorizzato l'affidamento di due ambulanze in noleggio per
l’importo mensile di € 3.900,00 più IVA alla Coop. Italy Emergenza affidataria del contratto, in quanto
ritenuto necessario ed opportuno sostituire i mezzi di questa A.O.U. che non hanno superato la revisione
obbligatoria, con le due ambulanze messe già a disposizione dall’affidataria Italy Emergenza, per il periodo
necessario, e comunque, fino al 30 maggio 2020 a conclusione del servizio autorizzato con delibera 883 del
13.12.2019, al fine primario di continuare a garantire in sicurezza le attività istituzionali specifiche del servizio
trasporti degenti;
con delibera n. 444 del 27 marzo 2020 è stata autorizzata l’indizione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per un nuovo contratto pluriennale
per l’affidamento dei Servizi di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri per la durata di tre anni con opzione
di ripetizione fino ad ulteriori 24 mesi, con importo a base d’asta annuale di € 1.150.000,00 IVA esclusa, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale
d’appalto, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari all'importo annuale di € 600,00 IVA esclusa;
ATTESO che nel Bando di gara telematica G00026 Gara ANAC N.7737382 GIG 82702992A3 si era stabilita
quale termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 25 maggio 2020;
PRESO ATTO che in considerazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sullo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, si è reso necessario differire i termini
di gara, fissando, tra l'altro, la nuova scadenza delle offerte in data 29 giugno 2020, come comunicato con
avviso di differimento termini pubblicato sul sito aziendale sezione bandi e gare procedura n.665;
CONSIDERATO che gli effetti della delibera n.n. 883 del 13 dicembre 2019 cesseranno il 30 maggio 2020;

PRESO ATTO che il servizio affidato scadrà il prossimo 30 maggio 2020 e che, conseguentemente, si rende
necessario ricorrere alla proroga tecnica al fine di continuare a garantire i servizi in argomento per le attività
istituzionali, senza soluzione di continuità, per il periodo di due mesi decorrente dall’1.06.2020 fino al
31.07.2020, al fine di soddisfare le esigenze istituzionali, alle quali questa A.O.U. deve obbligatoriamente dare
esecuzione in ambito interno ed esterno, al fine di non esporre i degenti/utenti a prestazioni non in linea con
gli obblighi assistenziali/sanitari, che potrebbero comportare gravi responsabilità, con onerosi esborsi per
l’A.O.U.;
RICHIAMATO l’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità di
modificare la durata originaria del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante;
QUANTIFICATA la spesa totale in €.142.537,11 così suddivisa:
€66.117,00 mensile IVA esente (€55.417,00+10.700,00) oltre al costo di €262,37cad. per 6h in caso di
esigenze straordinarie di una ulteriore ambulanza con equipaggio, in rimpiazzo dei mezzi impegnati, calcolata
nel periodo di verosimilmente per 3 interventi eccezionali, da liquidare con fatturazione separata da emettere a
prestazione fino ad un massimo di €787,11 ed inoltre permane l'esigenza del noleggio di due ambulanze per
l'importo di €3.900,00 più IVA mensili per 2 mesi = €9.516,00 IVA compresa;
ATTESO che gli effetti della presente delibera potranno cessare anticipatamente in presenza di definizione
della gara in corso, senza che l’Operatore Economico affidatario abbia nulla a pretendere;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;
ATTESO che il Responsabile dell’U.O.C. proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico ha accertato la disponibilità finanziaria che viene
confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1 – autorizzare, senza soluzione di continuità, in regime di proroga tecnica il contratto per due mesi, ai
sensi dell’art.106 comma 11 del D.L.vo n.50/2016 ss.mm.ii., con l’affidataria Italy Emergenza Coop. Soc. del
servizio di trasporti sanitari intra ed inter ospedalieri con ambulanze di proprietà di questa A.O.U. e non, con
decorrenza 1 giugno 2020 con scadenza al 31 luglio 2020, per l’importo mensile di €66.117,00 IVA esente,
oltre ad €262,37 cad. per singola ambulanza straordinaria, individuando verosimilmente, per il precitato
periodo, l’utilizzo per 3 interventi, da liquidare con fatturazione separata a prestazione, oltre all'importo di
€3.900,00 più IVA mensili per il noleggio di due ambulanze per due mesi (€9.516,00 IVA compresa), per
l’importo complessivo di €142.537,11 IVA esente per legge, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali
istituzionali, alle quali questa A.O.U. deve obbligatoriamente dare esecuzione in ambito interno ed esterno, al
fine di non esporre i degenti/utenti a prestazioni non in linea con gli obblighi assistenziali/sanitari, che

potrebbero comportare gravi responsabilità, con onerosi esborsi per l’A.O.U.;
Art. 2 – autorizzare la spesa occorrente per il periodo autorizzato di €142.537,11 IVA esente, da far gravare
sul conto n. 5.02.01.11.05 (Budget 364) del Bilancio dell’A.O.U. 2020;
Art. 3 - che gli effetti della presente delibera potranno cessare anticipatamente nel caso di definizione della
procedura di gara aziendale e/o in presenza di nuove determinazioni Aziendali e/o Regionali, senza che
l’affidataria abbia nulla a pretendere;
Art. 4 - far carico all’U.O.C. Provveditorato di comunicare alla Coop. Soc. Italy Emergenza le determinazioni
espresse agli art. 1 e 3 ;
Art. 5 – confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Consolato Malara della Direzione
Sanitaria con DMPO;
Art. 6 – autorizzare la liquidazione e il pagamento delle relative fatture emesse per i servizi richiesti e
correttamente eseguiti, subordinatamente alla accertata regolarità degli adempimenti contrattuali conseguenti,
da effettuarsi a cura del DEC, che dovrà autorizzare con Nulla Osta la liquidazione delle fatture;
Art. 7 – trasmettere copia della presente al DEC Dott. Consolato Malara della Direzione Sanitaria con DMPO,
alla Direzione Sanitaria, all’U.OC. Economico, Finanziario e Patrimoniale per le rispettive competenze;
Art. 8 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’esigenza rappresentata;
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F.to Dott.
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