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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì  05.03.2018 

Prot. 1732/2018 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. 

c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per l’affidamento dei lavori di “opere urbanizzazione per la 

realizzazione di un parcheggio ad uso privato in via Montanari – Meldola (FC)” 

CIG:7250803FE8 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

  

Motivazioni 

Dato atto che: 

- il piano degli Investimenti 2016-2018 (ed il successivo aggiornamento 2017-2019) approvato 

dall’Assemblea dei Soci e richiamato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 

2017 prevede, tra i diversi interventi, l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la 

realizzazione  delle opere di urbanizzazione di un parcheggio ad uso privato in area adiacente 

alla via Montanari in Meldola (FC) di proprietà dell’IRST. 

- in sintesi i lavori riguardano: 

● opere di sbancamento; 

● riporto di materiali per formazione di strade e parcheggi; 

● pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 

● realizzazione linee fognarie; 

● predisposizione polifere rete luce, acqua, gas, telefonica; 
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● realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione; 

● realizzazione muri di cinta, recinzione di confine con relativi passi carrai; 

● realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. 

- Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e quanto necessario per dare 

il lavoro completamente finito a regola d’arte secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitativi previste dal progetto 

esecutivo e dai relativi allegati. 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Meldola n. 30 del 20.03.2017 ad oggetto 

“ACCORDO CON I PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 24/03/2000 N. 20 PER 

AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MONTANARI. APPROVAZIONE PROGETTO 

PUBBLICO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA E SCHEMA DI CONVENZIONE” con cui è stato 

deliberato che l’opera pubblica di ampliamento di via A. Montanari verrà realizzata 

dall’Amministrazione Comunale e finanziata da I.R.S.T. solamente per le somme riguardanti i 

lavori nonché i relativi oneri per la sicurezza (al lordo dell’I.V.A. di legge), nell’importo 

desumibile da Quadro Economico stimato in € 67.201,69, a seguito di sottoscrizione di una 

convenzione da stipularsi tra I.R.S.T. e l’Amministrazione Comunale di Meldola; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2017; 

- la Convenzione “SCHEDA POC47 AMBITO A10 “VIA A. MONTANARI” I STRALCIO REALIZZAZIONE 

DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DI VIA A. MONTANARI IN FUNZIONE DELLA 

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PRIVATO IN AREA ADIACENTE DI PROPRIETA’ E A 

SERVIZIO DI I.R.S.T.” repertorio. 52439 raccolta N. 27898  a ministero del Notaio De Simone; 

- la deliberazione IRST n.7 del 07.07.2017 di PRESA D’ATTO STIPULA CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI MELDOLA (FC) PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER 

L’AMPLIAMENTO DI VIA MONTANARI IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 

AD USO PRIVATO IN AREA DI PROPRIETA’ IRST; 

Premesso che: 

a) con provvedimento prot. 4303/2017  del 21/06/2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stato approvato l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse ed è stata espletata una indagine di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare, non disponendo questa stazione appaltante di un albo 

fornitori, al fine di garantire una più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la 
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partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici interessati e 

potenzialmente concorrenti; 

b) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7149 del 23.10.2017 sono state approvate le operazioni finali 

dell’indagine di mercato e sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla 

procedura di gara in oggetto; 

c) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7208 del 26.10.2017 si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata 

mediante approvazione degli elaborati progettuali ed indizione della procedura di gara; 

d) l’importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 529.000,00 di cui oneri per la 

sicurezza di € 18.000,00  oltre IVA; 

e) con lettera di invito/disciplinare di gara prot. n.7339 del 31.10.2017 sono stati invitati a 

presentare offerta n. 16 operatori economici, con scadenza per la presentazione delle offerte 

alle ore 12:00 del 29.11.2017: 

A.T.I./ Impresa Via/Località 

Conscoop Via L. Galvani n. 17/B - Forlì 

Impresa Coromano s.r.l. - 01972050403 Via Meldola n. 1316 – 47032 Bertinoro (FC) 

Impresa Riccardo Cianfaglione S.r.l. – p.iva 

01623430665 Via Gramsci 5  -  67035 Pratola Peligna (AQ) 

Sintexcal spa – p.iva 00570320382 Via G. Finati n. 47 – località Cassana (FE) 

Viberto Azienda Generale Costruzioni S.r.l Via B. Bacilieri n. 6 Verona 

Impresa Orioli Enea S.r.l. Via Balzella, 41 - Forlì 

Moviter Strade Cervia di Moretti Giancarlo & C. snc – 

p.iva 00406730390 Via del Lavoro 16 – 48015 Montaletto di Cervia (RA) 

Emiliana Asfalti Srl Via Grande 770  San Felice sul Panaro (MO) 

CEV Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. Viale Madonna delle Grazie, 7/2 -Piove di Sacco PD 
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Giovane Strada srl – p.iva 02020341208 Via della Croce n. 8 -  47122 Forlì (FC) 

Papa Umberto srl – p.iva 02207870599 Via Giovenco snc  - 04020 ITRI (LT) 

Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. – P.iva 

03103040402 

Loc. Turrito Belfiore, 26 - 47027 Sarsina (FC) 

Nimas Costruzioni s.r.l. – p.iva 04191760402 Via Marte 17 - Cesenatico (FC) 

Romagnola Strade spa – p.iva 00123570400 Via Ponara, 352  – 47032 Bertinoro (FC) 

Spinelli e Mannocchi srl Strada San Marco - Colle Umberto n. 10 - Perugia 

Edilscavi Bertinorese sas di Pasini Afro e C. Via Del Borghetto n 400  - 47032 Bertinoro (FC) 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto, come individuato nel provvedimento a contrarre di 

indizione, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo gli elementi di valutazione individuati nella lettera 

invito/disciplinare di gara; 

g) entro il termine fissato nella lettera invito hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio i seguenti 

operatori economici: 

A.T.I./ Impresa Via/Località 

Impresa Coromano s.r.l. - 01972050403 Via Meldola n. 1316 – 47032 Bertinoro (FC) 

Impresa Riccardo Cianfaglione S.r.l. – p.iva 01623430665 Via Gramsci 5  -  67035 Pratola Peligna (AQ) 

Sintexcal spa – p.iva 00570320382 Via G. Finati n. 47 – località Cassana (FE) 

Moviter Strade Cervia di Moretti Giancarlo & C. snc – 

p.iva 00406730390 Via del Lavoro 16 – 48015 Montaletto di Cervia (RA) 

Edilscavi Bertinorese sas di Pasini Afro e C. Via Del Borghetto n 400  - 47032 Bertinoro (FC) 

Papa Umberto srl – p.iva 02207870599 Via Giovenco snc  - 04020 ITRI (LT) 
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Giovane Strada srl – p.iva 02020341208 Via della Croce n. 8 -  47122 Forlì (FC) 

Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. – P.iva 

03103040402 

Loc. Turrito Belfiore, 26 - 47027 Sarsina (FC) 

Nimas Costruzioni s.r.l. – p.iva 04191760402 Via Marte 17 - Cesenatico (FC) 

Romagnola Strade spa – p.iva 00123570400 Via Ponara, 352  – 47032 Bertinoro (FC) 

h) entro il termine di scadenza (29.11.2017) sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 10 

plichi delle seguenti imprese/A.T.I. oltre n. 2 comunicazioni di non partecipazione alla procedura 

(Emiliana Asfalti srl agli atti prot. 7879 del 23.11.2017 e  Consorzio Edili Veneti soc. coop agli atti 

prot. 8096 del 29.11.2017): 

N. DITTA PROTOCOLLO 

1 
Impresa Riccardo Cianfaglione S.r.l.  

Prot. 8059 del 28.11.2017 

2 
Papa Umberto srl 

Prot. 8090 del 29.11.2017 

3 
Moviter Strade Cervia snc 

Prot. 8092 del 29.11.2017 

4 
Edilscavi Bertinorese sas di Pasini Afro e C. 

Prot. 8093 del 29.11.2017 

5 
Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. snc 

Prot. 8095 del 29.11.2017 

6 
Sintexcal spa 

Prot. 8097 del 29.11.2017 

7 
Nimas Costruzioni S.r.l.  

Prot. 8099 del 29.11.2017 

8 
Giovane Strada srl 

Prot. 8100 del 29.11.2017 

9 
Impresa Coromano s.r.l. 

Prot. 8103 del 29.11.2017 

10 
Romagnola Strade spa 

Prot. 8104 del 29.11.2017 

i) con nota prot. 8304 del 05.12.2017 mediante pubblicazione in pari data sul sito internet della 

stazione appaltante è stata comunicata la data della prima seduta pubblica fissata per le ore 

09:30 del 12.12.2017; 
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j) con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

prot. IRST n. 8408 del 11.12.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

k) con nota del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico IRST prot. 8418 del 12/12/2017 è stato nominato il Seggio di gara; 

 

Considerato che  

- in data 12.12.2017 si è riunito in prima seduta pubblica il Seggio di gara per l’appalto in oggetto 

durante la quale si è provveduto all’apertura delle Buste A – Documentazione Amministrativa 

presentate dai concorrenti, come da verbale prot. 8428 del 12.12.2017 (allegato 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;nella medesima seduta 

alla presenza del  Presidente della Commissione di Gara, si è proceduto all’apertura della busta 

“B – Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto 

richiesto nella lettera invito/disciplinare; 

- in data 12/12/2017 (8434/2017 del  12/12/2017) è stata comunicata, ai concorrenti la data e 

l’ora della seconda seduta pubblica  prevista per il 18.12.2017 ore 13:00, mediante avviso 

pubblicato sul sito  dell’Istituto in pari data; 

- in data 18.12.2017 alle ore 13:00  presso la sala “San Giuseppe” della Casa Accoglienza San 

Giuseppe “Antonio Branca” in via Paolo Mastri n. 14, in seduta pubblica, il Seggio di Gara ed il 

Presidente della Commissione di Gara hanno dato atto, come da Verbale di Gara prot. 8602 del 

18.12.2017 (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, della regolarità della documentazione amministrativa e tecnica della ditta 

Nimas Costruzioni srl; conseguentemente  è stato disposto l’ammissione di tutti i concorrenti, 

riscontrata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa e la presenza della 

documentazione tecnica richiesta; 

 

Richiamato il provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico Prot. 8630/2017 del 19.12.2017  con cui è stato disposto di ammettere al termine della 

valutazione della documentazione amministrativa e della verifica del contenuto della busta “B – Offerta 

Tecnica”  rispetto a quanto richiesto nella lettera invito/disciplinare di gara in oggetto gli operatori 

economici partecipanti alla procedura medesima, come sotto riportato: 

N. DITTA ESITO 

1 Impresa Riccardo Cianfaglione S.r.l.  Ammessa 
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2 Papa Umberto srl Ammessa 

3 Moviter Strade Cervia snc Ammessa 

4 Edilscavi Bertinorese sas di Pasini Afro e C. Ammessa 

5 Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. snc Ammessa 

6 Sintexcal spa Ammessa 

7 Nimas Costruzioni S.r.l.  Ammessa 

8 Giovane Strada srl Ammessa 

9 Impresa Coromano s.r.l. Ammessa 

10 Romagnola Strade spa Ammessa 

 

Rilevato che in attuazione alle disposizioni previste dall’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs  104/2014, come 

introdotte dall’art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016,  è stato 

pubblicato sul profilo internet dell’Irst s.r.l. IRCCS il provvedimento di ammissione dei concorrente, 

dandone contestualmente avviso ai medesimi; 

 

Dato atto che: 

a) I componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno reso la 

dichiarazione, agli atti, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4,5,6, dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) nelle sedute del 08.01.2018  (verbale prot. 83/2018), del 09.01.2018 (verbale prot. 112/2018) e 

del 10.01.2018 (verbale prot. 165/2018) (verbali allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento – allegato 3) un’apposita Commissione Giudicatrice, 

nominata con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. IRST n. 8408 del 11.12.2017, ha proceduto alla valutazione delle offerte 

tecniche contenute nella busta “B - Offerta Tecnica” ed ad assegnare i relativi punteggi. In 

particolare la Commissione giudicatrice nel suo plenum ha accertato collegialmente 
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l’idoneità/conformità delle offerte tecniche presentate ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato 

e per le offerte ritenute idonee ha poi proceduto: 

- alla valutazione ed attribuzione del punteggio qualitativo secondo quanto previsto all’art. 

13 della lettera invito/disciplinare di gara, motivando le proprie decisioni; 

- e, per le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70), alla 

riparametrazione; 

c) in data 24/1/2018 (nota Prot.  555/2018 del   24/01/2018 ) è stata comunicata, ai concorrenti la 

data e l’ora della seconda seduta pubblica  prevista per il 31.1.2018 ore 11:00, mediante avviso 

pubblicato sul sito  dell’Istituto in pari data; 

 

Dato atto, altresì, che  nella seduta pubblica del 31/1/2018 si è proceduto in seduta pubblica: 

- a dare lettura del giudizio di idoneità/non idoneità delle offerte tecniche presentate, 

procedendo alla lettura dei punteggi qualitativi complessivi assegnati alle singole offerte  dalla 

Commissione Giudicatrice in base ai parametri di valutazione fissati dal Disciplinare di gara, 

dichiarando l’esclusione del concorrente Edilscavi Bertinorese sas di Pasini Afro & C. che non ha 

raggiunto la soglia di sbarramento di 36/70 come illustrato nei verbali prot. 165 del 10.01.2018, 

prot. 829 del 31.01.2018 e prot. 1633 del 05.03.2018 a cui si fa rinvio; 

- per le offerte tecniche ammesse (n. 9) al prosieguo della gara, all’apertura della Busta C 

contenente l’offerta economica, verificando la presenza della documentazione richiesta, dando 

lettura del prezzo offerto da ciascuna Ditta ammessa, come risulta al verbale prot. 829 del 

31.01.2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 

4); 

- ad accertare che risultano anomale le offerte presentate dalle seguenti ditte che hanno superato 

i punteggi di congruità e, in particolare: 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

Concorrente 
Soglia di Anomalia 
tecnica 

Punteggio 
Tecnico 

Soglia di Anomalia 
Economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta 
Anomala 

Impresa Riccardo Cianfaglione S.r.l.  

 
56,00 punti 

57,55 

 
24,00 punti 

26,07 SI 

Papa Umberto srl 57,29 22,92 NO 

Moviter Strade Cervia snc 45,80 23,64 NO 

Impresa Costruzioni Antonini 
Gregorio & C. snc 

43,84 25,68 
NO 

Sintexcal spa 50,30 21,90 NO 

Nimas Costruzioni S.r.l.  43,24 30,00 NO 
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Giovane Strada srl 59,60 28,46 SI 

Impresa Coromano s.r.l. 70,00 25,13 SI 

Romagnola Strade spa 59,61 29,02 SI 

 

Preso atto che 

- in data  23.02.2018 in seduta riservata (come da verbale prot. 1471 del 27.02.2018, allegato 5 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) il Responsabile del 

Procedimento ha compiuto le opportune valutazioni, ritenendo congrue ed esaustive le 

giustificazioni e le motivazioni prodotte dalla ditta miglior offerente, Impresa Coromano s.r.l., 

agli atti prot. 1333/2018 del 21.02.2018, e conseguentemente ritenendo l’offerta congrua, seria 

e sostenibile così come previsto dall’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Dato atto che nella seduta pubblica del 05 marzo 2018, previa convocazione delle Ditte offerenti con nota 

Prot.  1437/2018 del  23/02/2018 tramite avviso pubblicato sul sito  dell’Istituto in pari data, giusto 

verbale Prot. 0001633/2018 del 05.03.2018  (allegato 6) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, si è proceduto alla lettura della graduatoria provvisoria, dichiarando la proposta 

di aggiudicazione nei confronti dell’impresa Coromano s.r.l. (P.iva 01972050403) con sede in Bertinoro 

(FC) alla Via Meldola n. 1316, che ha ottenuto il punteggio complessivamente più elevato pari a 95,13/100  

e conseguentemente è stata stilata la seguente graduatoria 

 

Offerente  

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

(inclusi oneri della sicurezza) 

Punteggio 

complessivo 

Miglior offerta 

Impresa Coromano s.r.l. 423.580,70 € 95,13  1 

Romagnola Strade spa 

 

358.683,70 € 88,64  2 

Giovane Strada srl 369.414,70 € 88,06 3 

Impresa Riccardo 

Cianfaglione S.r.l.  

409.850,13 € 83,62 4 

Papa Umberto srl 451.481,30 € 80,21 5 
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Nimas Costruzioni S.r.l.  338.826,24 € 73,24 6 

Sintexcal spa 462.350,27 € 72,20 7 

Impresa Costruzioni 

Antonini Gregorio & C. snc 

415.670,42 € 69,53 8 

Moviter Strade Cervia snc 443.109,55 € 69,44 9 

Edilscavi Bertinorese sas di 

Pasini Afro e C. 

esclusa esclusa 10 

Punteggio 

massimo: 

  95,13   

 

Rilevato che a seguito del ribasso offerto del 20,63% dall’Impresa Coromano s.r.l.,  l’importo dei lavori di 

“opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato in via Montanari – Meldola 

(FC)”, risulta  pari ad euro € 423.580,70, inclusi gli oneri relativi ai piani di sicurezza di euro 18.000,00, 

oltre l’IVA; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dalla 

Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in 

combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara allegato al presente 

provvedimento; 

 

Ritenuto altresì di:  

a) procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

b) di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento all’impresa Coromano s.r.l., sopra 

individuata, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge (ex art. 32 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle 

verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione 

previste dalla normativa; 

c) dover procedere alla stipula del contratto: 

-    ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla verifica del 

possesso di tutti i requisiti richiesti; 
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-    entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della 

scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia non prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

 

d) riservarsi la facoltà di anticipare l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.32 c. 8 e c.13 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., sottoponendolo alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in 

corso, risultasse la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, di una causa di esclusione previste dalla 

normativa; 

 

Ridefinito il quadro economico dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione (allegato n. 7) da cui non 

scaturisce una variazione dell’importo complessivo quadro economico delineato con provvedimento 

prot. 7208 del 26.10.2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico e dato atto che il Quadro Finanziario risulta inalterato, rispetto a quello delineato con il 

predetto provvedimento, e che pertanto non sono previsti a carico dell’Istituto ulteriori oneri a parte 

quelli già finanziati; 

 

Dato atto che: 

● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella programmazione 

in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo 

tipo di lavorazioni; 

● i lavori in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/12/2015; 

 

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG:7250803FE8 e che la Ditta 

aggiudicataria 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; 
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Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Geom. Lorenzo Milanesi, già nominato con provvedimento prot. 7208 del 

26.10.2017; 

 

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; 

  

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Richiamati: 

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

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2018 prot. 1318/2018 concernente le integrazioni e 

modifiche alla delibera n. 2 del 28/02/2017 ad oggetto l’attribuzione di deleghe amministrative; 

 

DISPONE 

  

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

del presente dispositivo: 

  

1. di recepire integralmente i contenuti dei verbali relativi all’espletamento della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei 

lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato in via 

Montanari – Meldola (FC)”, che, in copia, si allegano al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale: 

➢ verbale di gara seduta pubblica del 12/12/2017 prot. 8428 del 12.12.2017, ALL. 1; 

➢ verbale di gara seduta pubblica del 18/12/2017  prot. prot. 8602 del 18.12.2017,  ALL. 2; 

➢ verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice sedute del 08.01.2018  

(verbale prot. 83/2018), del 09.01.2018 (verbale prot. 112/2018) e del 10.01.2018 

(verbale prot. 165/2018), ALL. 3; 

➢ verbale di gara seduta pubblica del 31.1.2018 prot. 829 del 31.01.2018, ALL.4; 
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➢ verbale della seduta riservata del  23 febbraio 2018 prot. 1471 del 27.02.2018, ALL. 5; 

➢ verbale di gara seduta pubblica del 05.3.2018 prot. 0001633/2018 del 05.03.2018, ALL. 6; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione della Commissione Giudicatrice risultante dal verbale di gara della seduta 

pubblica del 05.03.2018 prot.n. 1633/2018; 

3. di dichiarare, in base alle risultanze dei verbali in atti, l’esclusione dalla gara in oggetto, per le 

motivazioni in essi espresse, del concorrente Edilscavi Bertinorese sas di Pasini Afro e C.; 

4. di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione 

di un parcheggio ad uso privato in via Montanari – Meldola (FC)”, a favore dell’impresa 

Coromano s.r.l. (P.iva 01972050403) con sede in Bertinoro (FC) alla Via Meldola n. 1316, per 

l’importo di  € 423.580,70, al netto del ribasso offerto pari al 20,63%, di cui € 18.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

5. di prendere atto dell’aggiornamento del Quadro Economico (Allegato n. 7), da cui non scaturisce 

una variazione dell’importo complessivo quadro economico delineato con provvedimento prot. 

7208 del 26.10.2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico e di dare atto che il Quadro Finanziario risulta inalterato, rispetto a quello 

delineato con il predetto provvedimento, e che pertanto non sono previsti a carico dell’Istituto 

ulteriori oneri a parte quelli già finanziati; 

6. di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di 

parte corrente mediante imputazione  alle voci di spesa “Immobilizzazioni materiali in corso” 

cod. artic. I90002722  a valere sui competenti esercizi finanziari; 

7. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione come previsto dal  presente provvedimento; 

8. di dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- la stipula contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

modalità elettronica in forma pubblica amministrativa entro 60 gg. dall’avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del 

termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia non prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 
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- la Stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l’esecuzione anticipata del 

contratto, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, commi 8 e 13, del Codice; 

9. di dare atto, altresì, che in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG: 7250803FE8; 

10. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Geom. Lorenzo Milanesi, 

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

competenze al medesimo attribuite; 

11. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 

l’Ufficio Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP; 

12. di prendere atto del provvedimento prot. n. 5061 del 17.08.2016 con il quale si è disposto di 

affidare all’Arch. Matteo Zagnoli  P. IVA 03195550409 C.F. ZGNMTT70B17C573C con sede in Via 

Santa Croce 3778 cap 47032 Bertinoro (FC), l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, 

direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione finalizzate alla realizzazione del parcheggio sito 

in via Montanari – Meldola (FC); 

13. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di 

adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi.. 

 

            

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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