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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C) D.LGS N. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO CARATTERIZZATO DA SOMMA 

URGENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO PRESSO I 

PP.SS. DEI PP.OO. DI ISEO E CHIARI A COPERTURA DEI TURNI 

MANCANTI DI AUTISTI AMBULANZA. AGGIUDICAZIONE. PERIODO 

18/07/2022 – 17/07/2023 (12 MESI). CIG 93003267CD. (€ 72.000,00 IVA esente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICHIAMATA la corrispondenza agli atti con la quale: 

- il SITRA ha rappresentato la sopravvenuta ed improvvisa carenza di personale autista di 

ambulanze addetti al servizio di trasporto secondario presso i PP.SS. dei PP.OO. di Iseo e 

Chari, personale dipendente che possa svolgere e garantire il regolare svolgimento del 

servizio; 

- la U.O. Gestione Risorse Umane, nella persona del Direttore, dott. Stefano Visconi, ha 

comunicato la mancanza di graduatorie attive da cui attingere e l’impossibilità di espletare 

nuove procedure concorsuali in brevi tempore; 

 

RICORDATO che tale servizio viene espletato da personale aziendale inquadrato nella posizione di 

autista di ambulanza, ovvero, alternativamente mediante associazioni di volontari presenti sul 

territorio; 

 

PREMESSO che si rende indispensabile garantire la continuità del servizio di cui trattasi, a 

copertura dei turni mancanti di autisti ambulanza; 

 

PRESO ATTO che, pertanto, non potendo garantire lo svolgimento in-house, si rende necessario 

appaltare i turni del servizio di cui trattasi, poiché, rivestendo carattere di pubblico servizio, lo 

stesso rientra nel complesso delle attività previste nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di 

bisogni collettivi;  

 

DATO ATTO che la UOC Provveditorato, su indicazione del SITRA, ha provveduto ad interpellare 

l’associazione Gruppo Volontari Ambulanza Adro, al fine di reclutare temporaneamente il 

personale, tenuto conto che tale associazione, in passato, ha prestato con puntualità e piena 

soddisfazione l’attività dei propri volontari; 

 

PRESO ATTO, tuttavia, del riscontro negativo da parte dell’Associazione di cui sopra (prot. n. 

15876/22), vista la notoria grave carenza sul mercato del lavoro delle figure professionali di cui 

trattasi; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli 

Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) Spa; 
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VERIFICATO che, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali 

vigenti, nessuna Convenzione ARIA/CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in 

argomento; 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria condotta e delle risultanze delle ricerche di mercato che hanno 

individuato quale operatore economico in grado di garantire le prestazioni richieste, in tempi 

compatibili con le necessità aziendali, nonché in possesso delle autorizzazioni e delle certificazioni 

necessarie all’uopo, ivi compreso quanto previsto dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/5165 del 

16/05/2016 in materia di trasporto sanitario, la società ATA SOCCORSO SOC. COOP. SOC. 

ONLUS con sede in – 20142 Milano, Via Taranto, 4 – P.IVA: 02652150182; 

 

VALUTATO che, per quanto sopra,: 

- sussistono i presupposti per l’affidamento dei turni per il servizio de quo mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs 

n. 50/2016 direttamente all’operatore economico sopra individuato; 

- le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non sono in 

alcun modo attribuibili a questa stazione appaltante; 

 

PRECISATO che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti minimi di idoneità professionale; 

 

RICHIAMATA la corrispondenza agli atti, ivi comprese la richiesta di offerta ed il riscontro 

dell’operatore economico individuato in data 30/06/2022; 

 

PRESO ATTO dell’offerta economica a seguito di negoziazione diretta per l’affidamento del 

servizio, riepilogata nel prospetto allegato quale parte sostanziale ed integrante del presente 

provvedimento per un importo complessivo pari a € 72.000,00 IVA esente, per un periodo stimato 

di 12 mesi, dal 18/07/2022 al 17/07/2023; 

 

VALUTATO che, per quanto detto sopra, è opportuno affidare alla Società ATA SOCCORSO 

SOC. COOP. SOC. ONLUS il servizio in argomento; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) Attanasio Longo e 

Lara Micheli – Coordinatori rispettivamente dei PP.SS. di Iseo e di Chiari – con le funzioni previste 

dal Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 93003267CD; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa illustrate che si intendono qui integralmente riportate: 

 

1. di autorizzare l’affidamento diretto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. C) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i turni del servizio di trasporto 

secondario dei pazienti, mediante autisti ambulanza a favore della società ATA 

SOCCORSO SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede in – 20142 Milano, Via Taranto, 4 – 

P.IVA: 02652150182, come da offerta agli atti, riepilogata nel prospetto allegato quale parte 

sostanziale ed integrante del presente provvedimento, per un periodo di stimato di 12 mesi, 

dal 18/07/2022 al 17/07/2023; 

 

2. di stabilire che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

alla stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di 

aggiudicazione è superiore alla soglia di € 40.000,000; 

 

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del succitato D.Lgs n. 50/2016 diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 
 

4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C) Attanasio Longo e Lara 

Micheli – Coordinatori rispettivamente dei PP.SS. di Iseo e di Chiari – con le funzioni 

previste dal Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

5. di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è 

93003267CD; 

 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 72.000,00 

IVA esente, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per l’anno 

2022/2023 con registrazione al conto n. 44 – 36 – 20 “Servizio trasporti sanitari” e sarà 

gestita nel budget come segue: 

 

anno 2022  conto n. 44 – 36 – 20   € 35.000,00 

anno 2023  conto n. 44 – 36 – 20   € 37.000,00 

 

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009 e dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009. 

 

 

Allegato 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



DESCRIZIONE SERVIZIO U.M.
FABBISOGNO STIMATO IN 

ORE (12 MESI)

PREZZO UNITARIO A 

BASE D'ASTA

(€/ORA - IVA ESCL.)

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

(€/ORA - IVA ESCL.)

TOTALE COMPLESSIVO 

OFFERTO

 (€ IVA ESCL.)

% IVA applicata

Servizio trasporto secondario P.S. 

mediante autisti ambulanza
ORE 2400 30,00 € 30,00 € 72.000,00 € ESENTE

 

Data 28/06/2022

PROCEDURA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO CARATTERIZZATO 

DA SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO P.S. MEDIANTE AUTISTI 

AMBULANZA

Firma Digitale Legale Rappresentante (o altra persona in grado di impegnare la Società)

SCHEDA DI OFFERTA

da verificare/compilare a cura dell'Operatore economico

NB. si rimanda inoltre a quanto indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale in merito ad ulteriori precisazioni

CIG: 93003267CD

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 72.000,00
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