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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 7769/2017 del  21/11/2017 
     
                                                                                         
                                                                                   

OGGETTO: Provvedimento a contrarre,

diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016

realizzazione di varie lavorazioni edili  e servizi vari 

 

Importo complessivo a base d’asta:

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’a

CIG:  ZD320C04B8; 

DUVRI : SI ; INFORMATIVA: NO; 

N. ditte invitate:  1; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016;

DITTA AGGIUDICATARIA: Umanitaria soc. coop. con sede in Forlimpopoli (FC) Via Papa Giovanni XXIII, 77, 

codice fiscale e partita IVA 00125180406

Importo aggiudicato:  24.150,00 Euro Iva

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi 

● Vista la deliberazione n. 5 prot. 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità

● Atteso che il vigente contratto d’appalto per la gestione dei lavori di manutenzione edile ed 

impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo dell’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la ricerca dei tumo

esaurimento dell’importo;  

● Tenuto conto che la procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente affidatario del 

Contratto-Accordo Quadro  di manutenzione degli immobili IRS
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Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

    
                                                                                        

                                                                                       Al Responsabile Bilancio
Al Geom. Lorenzo Milanesi 
UO Tecnico
All’Ufficio Ordini 
 

                                                                             
Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva 

diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di interventi manutentivi con

realizzazione di varie lavorazioni edili  e servizi vari presso l’IRST - CIG ZD320C04B8 

Importo complessivo a base d’asta: € 24.150,00 oltre IVA 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

Umanitaria soc. coop. con sede in Forlimpopoli (FC) Via Papa Giovanni XXIII, 77, 

codice fiscale e partita IVA 00125180406; 

,00 Euro Iva esclusa; 

 - ° - ° - 

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 

e le attribuzioni di responsabilità; 

l vigente contratto d’appalto per la gestione dei lavori di manutenzione edile ed 

impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo dell’Istituto Scientifico 

dio e la ricerca dei tumori  (I.R.S.T.) di Meldola (FC) 

 

Tenuto conto che la procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente affidatario del 

Accordo Quadro  di manutenzione degli immobili IRST è attualmente fase di esecuzione 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

Al Responsabile Bilancio 
orenzo Milanesi - 

Tecnico 
All’Ufficio Ordini  

                                                                              
aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

interventi manutentivi concernenti la 

 

Umanitaria soc. coop. con sede in Forlimpopoli (FC) Via Papa Giovanni XXIII, 77, 

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 vigente contratto d’appalto per la gestione dei lavori di manutenzione edile ed 

impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo dell’Istituto Scientifico 

ri  (I.R.S.T.) di Meldola (FC) è concluso per 

Tenuto conto che la procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente affidatario del 

T è attualmente fase di esecuzione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

2/3 

(rif. provvedimento prot. 6709/2017) senza tempi certi di assegnazione dell’appalto;

● Tenuto conto,altresì,  della necessità di  ricorrere all’affidamento ad idonea ditta qualificata per 

l’esecuzione del lavori di manutenz

conclusione della procedurali affidamento predetta

● Dato atto che i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 

economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di 

appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, mentre la 

suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee 

appartenenti ad un'unica categoria e specializzazione;

● Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere 

diretto alla ditta ; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore econom

(FC) Via Papa Giovanni XXIII, 77, codice fiscale e partita IVA 00125180406

● Verificata la copertura finanziaria;

● Vista la proposta di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.

Geom. Lorenzo Milanesi, prot. 7621

 

Tutto ciò premesso e richiamato si 

elettrici di messa a terra installati presso IRST

Papa Giovanni XXIII, 77, codice fiscale e partita IVA 00125180406

oltre iva da imputare alla seguente voce di spesa:

• Cdc: Manutenzione Fabbricati propri

• VDS: 53010010.07 

• Codice Articolo: I20288. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, 

comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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(rif. provvedimento prot. 6709/2017) senza tempi certi di assegnazione dell’appalto;

della necessità di  ricorrere all’affidamento ad idonea ditta qualificata per 

l’esecuzione del lavori di manutenzione che si rendono indispensabili presso l’istituto

conclusione della procedurali affidamento predetta; 

Dato atto che i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del 

e s.m.i., la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente 

conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 

economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di 

paltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, mentre la 

suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee 

appartenenti ad un'unica categoria e specializzazione; 

e per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere 

Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico Umanitaria soc. coop. con sede in Forlimpopoli 

(FC) Via Papa Giovanni XXIII, 77, codice fiscale e partita IVA 00125180406; 

Verificata la copertura finanziaria; 

a la proposta di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.

Geom. Lorenzo Milanesi, prot. 7621  del 14.11.2017; 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’aggiudicazione definitiva del servizio di 

elettrici di messa a terra installati presso IRST alla Umanitaria soc. coop. con sede in Forlimpopoli (FC) Via 

Papa Giovanni XXIII, 77, codice fiscale e partita IVA 00125180406 per l’importo complessivo di 

oltre iva da imputare alla seguente voce di spesa: 

Manutenzione Fabbricati propri ; 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32, 

ma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

(rif. provvedimento prot. 6709/2017) senza tempi certi di assegnazione dell’appalto; 

della necessità di  ricorrere all’affidamento ad idonea ditta qualificata per 

ione che si rendono indispensabili presso l’istituto nelle more di 

Dato atto che i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del 

ddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente 

conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 

economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di 

paltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, mentre la 

suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee 

e per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere mediante affidamento 

Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Umanitaria soc. coop. con sede in Forlimpopoli 

a la proposta di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del 

servizio di verifica degli impianti 

on sede in Forlimpopoli (FC) Via 

per l’importo complessivo di €  24.150,00  

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

che avverrà secondo le modalità dell’art. 32, 
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Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.

Milanesi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente

al medesimo.  
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Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Geom. Lorenzo 

in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

  

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

Dott. Americo Colamartini
- FIRMA DIGITALE 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

nella persona del Geom. Lorenzo 

per lo svolgimento delle competenze 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
FIRMA DIGITALE - 
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