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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it
S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DESTINATARI:

[01-08-07]

CLASSIFICAZIONI:

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

ADOTTATO DA:

Michela Boschi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Affidamento alla Ditta CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL Via Reggio 51/A
43126 – Parma Piva 01644160341 del servizio di accoglienza presso il Best
Western Plus Hotel Farnese Via Reggio, 51/A 43126 - Parma (PR), degli
Operatori Sanitari e Socio Sanitari, del personale tecnico amministrativo di
supporto e dei volontari di Protezione Civile a seguito dell’emergenza causata
dall’infezione da covid19 – spesa presunta euro 6.000,00 iva compresa Codice
CIG: ZDA2D4590B

OGGETTO:

12/06/2020 11:32DATA:

0000539NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 l’atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del DipartimentoRICHIAMATO
Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area
tecnico-amministrativa e di staff  - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione
attuativa -” nonché la Delibera 965 del 30.08.2019;
 

 la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;VERIFICATA
 
PREMESSO CHE:

a  seguito dell’emergenza venutasi a creare nel Paese a causa dell’infezione da covid19, la
Protezione Civile ha inviato presso questa Azienda personale medico ed infermieristico utilizzato
presso le strutture aziendali;
i costi per i servizi di alloggio  e vitto per tale personale, a carico della Protezione Civile fino al 24
maggio 2020, sono stati trasferiti a carico di questa Azienda,  a decorrere dal 25 maggio 2020, come
da documentazione e comunicazioni agli atti;

 
 il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 80 del 13/05/2020 adottatoVISTO

in qualità di soggetto attuatore, con il quale è stato approvato lo schema di accordo quadro per
l'accoglienza presso le strutture ricettive degli Operatori Sanitari e Socio Sanitari, del personale tecnico
amministrativo di supporto e dei volontari di Protezione Civile;
 

O che il personale inviato dalla Protezione Civile,  ha soggiornato e soggiorna tutt’ora presso ilPRESO ATT
Best Western Plus Hotel Farnese  Via Reggio, 51/A  43126 - Parma (PR) di proprietà della  Ditta  CAV.
SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL Via Reggio 51/A 43126 – Parma  Piva 01644160341;

IL DIRETTORE

Affidamento alla Ditta CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL Via Reggio 51/A 43126 –
Parma Piva 01644160341 del servizio di accoglienza presso il Best Western Plus Hotel
Farnese Via Reggio, 51/A 43126 - Parma (PR), degli Operatori Sanitari e Socio Sanitari, del
personale tecnico amministrativo di supporto e dei volontari di Protezione Civile a seguito
dell’emergenza causata dall’infezione da covid19 – spesa presunta euro 6.000,00 iva
compresa Codice CIG: ZDA2D4590B

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici



richiamato quanto esposto in premessa:
 

1) di affidare alla Ditta CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL Via Reggio 51/A 43126 – Parma  Piva
01644160341, i servizio di accoglienza presso il Best Western Plus Hotel Farnese  Via Reggio, 51/A  43126
- Parma (PR), degli Operatori Sanitari e Socio Sanitari, del personale tecnico amministrativo di supporto e
dei volontari di Protezione Civile a seguito dell’emergenza causata dall’infezione da covid19, per il periodo 
per il periodo dal  25 maggio 2020 al 31.08.2020 e a sanatoria  dal 25.05.2020 alla data di adozione del
presente atto;
 
2) di approvare le seguenti tariffe iva compresa, che verranno corrisposte alla Ditta di cui sopra, che
corrispondono a quelle già concordate a seguito dell’attuazione del Decreto del Presidente della Giunta
della Regione Emilia Romagna n. 80 del 13/05/2020:

euro 50,00 per camera per notte colazione inclusa
euro 17,00 per ogni pasto consumato;

 

Determina

 
O di continuare ad avvalersi del Best Western Plus Hotel Farnese  Via Reggio, 51/A  43126 -RITENUT

Parma (PR) per i servizi di che trattasi, per il periodo dal  25 maggio 2020 al 31.08.2020 e a sanatoria  dal
25.05.2020 alla data di adozione del presente atto;
 

 che la struttura di cui sopra, continuerà ad applicare anche a questa Azienda le tariffe giàATTESO
concordate a seguito dell’attuazione del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna
n. 80 del 13/05/2020, che sono le seguenti iva compresa:
euro 50.00 per camera per notte colazione inclusa
euro 17.00 per ogni pasto consumato;
 

 inoltre che la spesa per i servizi di che trattasi  è presunta in euro 6.000,00 iva compresa eATTESO
afferisce alla commessa COVID19_AOU, la cui assegnazione n. COVID_AOU-LOG00001 è stata registrata
al conto I100106  “altri servizi non sanitari da privato” del Bilancio Economico Gestione Sanitaria anno
2020;
 

 che il contratto con la Ditta CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL Via Reggio 51/A 43126 –PRECISATO
Parma  Piva 01644160341 verrà stipulato mediante scambio di corrisponde commerciale, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del . n. / 6;D.Lgs 50 201
 



Michela Boschi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rossana Ricco'

3) di prendere atto che la spesa per i servizi di che trattasi  è presunta in euro 6.000,00 iva compresa e
afferisce alla commessa COVID19_AOU, la cui assegnazione n. COVID_AOU-LOG00001 è stata registrata
al conto I100106  “altri servizi non sanitari da privato” del Bilancio Economico Gestione Sanitaria anno
2020;
 

4) di precisare che il contratto con la Ditta CAV. SOCRATE INCERTI & FIGLI SRL Via Reggio 51/A 43126
– Parma  Piva 01644160341 verrà stipulato mediante scambio di corrisponde commerciale, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del . n. / 6.D.Lgs 50 201


