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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
prot. n.  4920/2018  del  26/06/2018 

 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale Supporto 
Tecnico-Amministrativo al RUP per l’espletamento di procedure afferenti opere pubbliche 
e contratti pubblici inerenti i lavori da eseguirsi presso le varie sedi dell’IRST S.r.l. IRCCS di 
Meldola (FC) – CIG: Z7C23B5583 
 

IL DIRETTORE 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 n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

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

(Delibera n.138 del 21/02/2018) 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 del 

codice. 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 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, 

comma 2, lett.a del D.Lgs. n.50/2016). 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: 

❖ la programmazione aziendale dell’IRST S.r.l. IRCCS per il biennio 2018-2019 

prevede l’esecuzione di diversi interventi di ampliamento, ristrutturazione, 

adeguamento funzionale e riqualificazione degli immobili e delle aree scoperte 

di proprietà ed in uso all’Istituto, ubicate sia nella sede principale di Meldola 

(FC) che in quelle decentrate; 

❖ per il perseguimento di tale scopo vi è la necessità di predisporre tutte le 

procedure amministrative e i relativi compiti normativamente connessi 

all’affidamento dei suddetti lavori di manutenzione; 

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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❖ per detto incarico è necessario rivolgersi ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., poiché le prestazioni richieste, per le loro peculiarità, non 

possono essere espletate con il supporto del personale interno all’Area Tecnica 

dell’IRST, in quanto non è presente del personale adeguatamente formato per 

lo svolgimento dei compiti richiesti; 

❖ 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; 

❖ l’affidamento del servizio avverrà mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il 

sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip con l’operatore economico che avrà offerto la miglior offerta; 

 

Richiamati: 

- il provvedimento a contrarre e l’avviso di indagine di mercato prot. 4046/2018 del 

25.05.2018; 

- il verbale di esito dell'indagine di mercato  prot. 4407 del 11.06.2018; 

- la richiesta di preventivo prot. 4409/2018 del 11.06.2018; 

- Il verbale di esito richiesta di preventivo prot. 4609/2018 del 18.06.2018. 

 

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

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

 

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 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto; 

 
Visto il verbale di esito richiesta di preventivo prot. 4609/2018 del 18.06.2018, che allegato al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e resta in atti depositato 
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presso l’Ufficio Tecnico IRST, da cui si rileva che l’unica offerta pervenuta nel termine prefissato, che 

comunque risulta 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 

dall’Ing. Matteo Battistini (P.Iva 03560800405) con sede in Viale Lucinico n.11, Rimini (RN) protocollo 

IRST n. 4536 del 15.06.2018 che ha offerto il ribasso del 25% e di cui è stata proposta 

l’aggiudicazione per l’importo di € 29.981,25, al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA; 

 
Dato atto che si è proceduto alla stipula di una Trattativa Diretta sul MEPA ( n. 531483) con 

l’operatore economico Ing. Matteo Battistini; 

 
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. 4409/2018 del 11.06.2018, integrato con l’offerta migliorativa presentata 

dal professionista; 

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

29.981,25, 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; 

- di ritenere congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico Ing. Matteo Battistini (P.Iva 

03560800405) con sede in Viale Lucinico n.11, Rimini (RN); 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Ing. Matteo Battistini (P.Iva 

03560800405) con sede in Viale Lucinico n.11, Rimini (RN), che ha offerto il prezzo di  € 

29.981,25 al netto del ribasso di cui sopra,dei contributi previdenziali e dell’IVA; 

- di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema MePa 

di Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 
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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. Z7C23B5583 e che il 

Professionista incaricato 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; 

 

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, in servizio presso l’Ufficio Tecnico IRST, già nominato 

con provvedimento prot.  4046/2018 del 25.05.2018; 

 

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 2018-2019; 

Viste 

- le vigenti disposizioni in materia; 
 

 

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

del presente dispositivo 

 

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. 

4609/2018 del 18.06.2018 che si allega in copia alla presente e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di affidare all’Ing. Matteo Battistini (P.Iva 03560800405) con sede in Viale Lucinico n.11, 

Rimini (RN), l’incarico professionale di Supporto Tecnico-Amministrativo al RUP per 

l’espletamento di procedure afferenti opere pubbliche e contratti pubblici inerenti i lavori da 

eseguirsi presso le varie sedi dell’IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC), per l’importo complessivo 

di € 29.981,25 al 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 approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip 

nella TD n. 531483; 

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

pari ad € 29.981,25 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 (2018, 2019, 2020, 2021); 

7. 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: Z7C23B5583; 
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8. di procedere con gli adempimenti di cui all’art. 76 c.5 del d.Lgs 50/2016; 

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

è il Geom. Lorenzo Milanesi, 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; 

10. 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 applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11. che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

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

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