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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico  

Servizio: Servizio Tecnico 
 
prot.n. 6333/2017  del 18/09/2017 

 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
relativamente ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti nell’ambito 
dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico mediante affidamento diretto (art. 
36 comma lett. a) D.Lgs 50/2016) per la “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico 
dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) per la 
durata di tre anni.  
CIG:Z691FA7231 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – “Contratti 

sotto soglia”; 

● Richiamate le Linee Guida Anac . 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

(deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016) prevede che “gli incarichi di importo inferiore 

a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, 

comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett.a). In 

questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del 

procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 

specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di 

consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi 

offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento 

dell’economicità, della prestazione resa”; 

 

Premesso che 

- l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico presenta carenze accertate e in esso non è 

compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo 

svolgimento dei compiti in oggetto; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
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- occorre procedere all’individuazione di un professionista cui affidare i compiti di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di relativamente ai 

progetti/contratti applicativi che saranno redatti nell’ambito dell’Accordo Quadro con un 

solo operatore economico mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) D.Lgs 

50/2016) per la “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura 

edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di 

proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e 

la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) per la durata di tre anni. 

- trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione Appaltante 

potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tuttavia, al fine garantire una più elevata conoscibilità del 

mercato di riferimento e favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

professionisti interessati e potenzialmente concorrenti,  ha ritenuto opportuno procedere 

all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei 

principi  ai sensi dell’art. 30 del Codice,  sulla base di indagine di mercato. 

 

Richiamati: 

- il provvedimento a contrarre e l’avviso di indagine di mercato prot. 5695 del 16.08.2017; 

- il verbale di esito dell'indagine di mercato  prot. 6210 del 11.09.2017; 

- la richiesta di preventivo prot.n. 6234/2017 del 12/09/2017; 

- Il verbale di esito richiesta di preventivo prot. 6331/2017 del 18.09.2017; 

 

Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni 

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

 

Considerato che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche 

individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

 
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che dispone che fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
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appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

 
Visto il verbale di esito richiesta di preventivo prot. 6331/2017 del 18.09.2017, che allegato al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e resta in atti depositata 

presso l’Ufficio Tecnico IRST, da cui si rileva che l’offerta più conveniente sia sul piano della qualità e 

rispondenza del prodotto offerto rispetto alle esigenze della amministrazione che dal punto di vista 

economico, risulta essere quella formulata dal GEOM. CLAUDIO CHINNI con sede in Rimini (RN) alla 

via Emilia, 192  (C.F. CHNCLD68E24Z115T E P.IVA 03254740404) protocollo IRST n. 0006309/2017 del 

18/09/2017 che ha offerto il ribasso del 35,001% e di cui è stata proposta l’aggiudicazione per 

l’importo di € 16.249,75, al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA; 

 
Precisato che l’incarico in argomento sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti nello schema di 

disciplinare d’incarico trasmesso agli operatori economici in allegato alla richiesta di preventivo di 

cui alla citata nota prot.  6234/2017 del 12.09.2017 integrato con l’offerta migliorativa presentata 

dal professionista; 

 
Dato atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 

16.249,75, al netto del ribasso di cui sopra,dei contributi previdenziale e dell’IVA; 

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità dei provvedimenti  richiamati nel presente atto; 

 
Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite; 

 
Ritenuto, quindi, 

- di approvare i verbali richiamati in premessa; 

- congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico, dal GEOM. CLAUDIO CHINNI con sede 

in Rimini (RN) alla via Emilia, 192  (C.F. CHNCLD68E24Z115T E P.IVA 03254740404); 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore dal GEOM. CLAUDIO CHINNI con sede in 

Rimini (RN) alla via Emilia, 192  (C.F. CHNCLD68E24Z115T E P.IVA 03254740404) che ha 
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offerto il prezzo di  € 16.249,75al netto del ribasso di cui sopra,dei contributi previdenziali e 

dell’IVA; 

 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

 
Visto l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3; 

 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale , in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG.  Z691FA7231 e che la Ditta 

affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
Verificata la copertura finanziaria ; 

 
Vista  

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2016/2017; 

Viste 

- le vigenti disposizioni in materia; 
 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo 
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1. di prendere atto e approvare le risultanze dei verbali relativi alla gara esperita mediante 

procedura di  cui all’art. 36, co.2, lett. a) D.Lgs.50/2016, che si trovano depositati agli atti del 

servizio Tecnico dell’Ente ed in particolare del verbale di esito di  richiesta di preventivo prot. 

6331/2017 del 18.09.2017 che si allega in copia alla presente e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione di cui al verbale del 18.9.2017 agli atti prot. 6331  e di affidare al GEOM. 

CLAUDIO CHINNI con sede in Rimini (RN) alla via Emilia, 192  (C.F. CHNCLD68E24Z115T E 

P.IVA 03254740404) l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di relativamente ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti 

nell’ambito dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico mediante affidamento 

diretto (art. 36 comma lett. a) D.Lgs 50/2016) per la “Realizzazione di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico 

dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) per la 

durata di tre anni, per l’importo complessivo di € 16.249,75al netto del ribasso di cui 

sopra,dei contributi previdenziali e dell’IVA, come risulta dal verbale sopra indicato; 

3. di precisare che l’incarico in questione sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti nello 

schema di disciplinare d’incarico e integrato con l’offerta migliorativa presentata dal 

professionista; 

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica nel caso di acquisto 

attraverso il mercato elettronico e nei casi di cui all’art. 36 comma 2 lett.  a) e b); 

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, 

pari ad € 16.249,75 oltre IVA ed oneri previdenziali verrà impegnata mediante imputazione 

alla Voce di spesa  “53030030.04 Consulenze tecnico professionali” - Codice articolo 

“I90002875” che verrà ripartita sulle annualità (2017,2018,2019,2020) in relazione ai 

contratti applicativi dell’Accordo Quadro di Manutenzione; 
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6. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: Z691FA7231; 

7. di procedere con gli adempimenti di cui all’art. 76 c.5 del d.Lgs 50/2016; 

8. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è il sottoscritto Dott. Americo Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo, con il supporto 

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso l’ufficio tecnico; 

9. di dare inoltre atto: 

- che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione 

della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

10. che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

11. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 

dell’Area Acquisizioni per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

Il Dirigente Responsabile  del Servizio        

(Dott. Americo Colamartini)  

 

 

 

 

 

 



  

 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it  pag. 1/3 

Area: Risorse Strutturali, Tecnologiche,  Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 
 

Prot.n. 6331 del 18/05/2017 

 

OGGETTO: Verbale esito richiesta preventivi per la partecipazione alla procedura per l’affidamento 

dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione relativamente ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti nell’ambito 

dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico mediante affidamento diretto (art. 36 

comma lett. a) D.Lgs 50/2016) per la “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli 

immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 

Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) per la durata di tre anni. 

CIG:Z691FA7231 

 

Il valore complessivo a base d’asta è di: € 25.000,00 oltre I.V.A. e Oneri previdenziali . 

  

Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 15:00 presso la sede dell’ufficio del 

Direttore dell’AREA Risorse Strutturali, Tecnologiche,  Informatiche e Servizio Tecnico, il Dott. 

Americo Colamartini Responsabile del Procedimento, alla presenza del Dott. Emanuele Zavoli con 

funzioni di testimone e  verbalizzante; 

  

richiamato: 

- il provvedimento a contrarre e l’avviso di indagine di mercato prot. 5695 del 16.08.2017; 

- il verbale di esito dell'indagine di mercato  prot. 6210 del 11.09.2017; 

- la richiesta di preventivo prot.n. 6234/2017 del 12/09/2017. 

 

Tutto ciò premesso e richiamato: 

  

si da atto che entro il termine stabilito per la ricezione dei preventivi (ore 12 del giorno 15/09/2017) 

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 
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- ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via Santa Croce n. 3755 

(P.IVA 04332330408) protocollo IRST n. 0006308/2017 del 18/09/2017; 

- GEOM. CLAUDIO CHINNI con sede in Rimini (RN) alla via Emilia, 192  (C.F. 

CHNCLD68E24Z115T E P.IVA 03254740404) protocollo IRST n. 0006309/2017 del 

18/09/2017; 

- RTP ING. RICCARDO ARFELLI  (capogruppo) con sede in Rimini, alla via Bottego, 29/B (C.F. 

RFLRCR72R15D704W - P.IVA 03558900407)protocollo IRST n. 0006310/2017 del 

18/09/2017; 

 

Esaminata la documentazione pervenuta, verificandone la rispondenza con quanto richiesto, si 

riscontra che tutte le offerte soddisfano sostanzialmente le esigenze manifestate e sono quindi 

valutate idonee. 

 

Atteso che la scelta del professionisti, come preventivamente comunicato in sede di richiesta di 

offerta, viene effettuata a seguito di una valutazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione 

posti in ordine decrescente di importanza: 

- qualità e rispondenza del prodotto offerto rispetto alle esigenze della amministrazione; 

- economicità della fornitura offerta; 

si ritiene che la miglior offerta presentata sia quella prodotta dall’operatore economico GEOM. 

CLAUDIO CHINNI in quanto ritenuta più idonea  e contenente sia una descrizione delle attività più 

struttura in relazione alla tipologia delle lavorazioni da espletare, sia i seguenti elementi migliorativi, 

particolarmente significativi per la stazione appaltante: 

- pianificazione delle attività di coordinamento della sicurezza in funzione del programma 

dato dai tempi e richieste specifiche del committente/RUP ed aggiornamento del 

programma  correlato allo sviluppo temporale del cantiere; per tale effetto verranno 

rimodulate le modalità di svolgimento dell’incarico per quanto riguarda le riunioni 

periodiche, sopralluoghi di cantiere, contenuti del PSC; 

- gestione finale del cantiere con consegna di un fascicolo dell’opera con 

relazione/illustrazione delle attività di cantiere svolte. 
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Atteso che l’importo di spesa proposto dal GEOM. CLAUDIO CHINNI  è sostanzialmente in linea con 

gli importi proposti dagli altri operatori economici, ritenuto l'impegno di spesa congruo e 

conveniente per l’istituto e l’offerta economica minore della base d’asta definita; 

 

Tenuto conto che l’importo di spesa proposto dal suddetto operatore economico è congruo e 

conveniente per l’istituto e l’offerta economica è minore della base d’asta definita, 

SI DA ATTO 

di procedere con la stipula diretta con l’operatore economico GEOM. CLAUDIO CHINNI  titolare 

medesimo. 

 

Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

come di seguito sottoscritto e sarà allegato alla documentazione di gara. 

  

Alle ore  16.00 la seduta è conclusa 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

   

Dott. Americo Colamartini _________________ 

 

Dott. Emanuele Zavoli _________________ 

  

                                     


