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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 24/09/2018 

Prot.  7098/2018 

 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO Finalizzato  ad acquisire manifestazioni di 

interesse da parte  di operatori economici per l’affidamento dell’incarico professionale di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione mediante 

affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai 

lavori di “Realizzazione piattaforma per nuove centrali tecniche a servizio del nuovo 

fabbricato IRST (CCC UFA)”. CIG: Z362505820 
  

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. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

● 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; 

 

Motivazioni 

Premesso che: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la costruzione di un nuovo 

fabbricato da adibire a Farmacia Oncologica, con la realizzazione di opere accessorie, a 

servizio dell’edificio principale che ospiterà la farmacia, denominate Piattaforma e Nuove 

Centrali; 

- nella prima fase di realizzazione dell’intervento predetto è prevista la Realizzazione di una è 

Piattaforma per nuove centrali tecniche a servizio del nuovo fabbricato IRST (CCC UFA); 

- per il perseguimento di tale obiettivo, è in fase di predisposizione apposita procedura di gara 

e questo Istituto deve provvedere al contempo all’affidamento dell’incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione necessario 

alla realizzazione dell’intervento predetto; 

- l’importo dei lavori previsto è di 845.250,00 € oltre IVA e la durata prevista è di 24 mesi;  

- 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 necessitano di professionalità con competenze 
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qualificate ed adeguata esperienza maturata in materia, non presenti all’interno dell’Area 

Tecnica dell’IRST; 
 

Accertato che per l’incarico in oggetto è previsto un importo pari ad € 32.207,77, ivi compresi i 

costi di trasferta, oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. 

17 giugno 2016. 

 

Dato atto che: 

- l'art. 32 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i. prevede l'adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si vuole perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- 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, si ritiene 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. 

 

Dato atto, altresì, 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.i. non sussistono 

convenzioni attive dell’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.A. per 

la presente tipologia di servizi; 

- questo Ente intende espletare un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di 

almeno due  operatori economici (c.rif. Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 

punto 1.3 – IV affidamenti), se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base 

della migliore esperienza dichiarata, a cui l'amministrazione chiederà preventivi  per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del Codice; 
   

Ritenuto 

- di effettuare un’indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che appare 

maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei 

principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la 

pubblicazione di un avviso sul profilo dell’IRST nella sezione  “Bandi di gara e Avvisi”  per 

un periodo pari a 14 (quattordici) giorni consecutivi; 
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Atteso che: 

- i soggetti che verranno individuati ed ai quali verrà richiesto di formulare un preventivo di 

spesa per i servizi in oggetto, dovranno necessariamente possedere i requisiti di carattere 

generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 per partecipare alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici nonché i seguenti requisiti: 

1) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale 

iscrizione deve abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di 

selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza; 

2) Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come 

dimostrato da polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità; 

3) Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

4) Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e 

accreditati; 

5) Aver maturato esperienza di Coordinatore della sicurezza, presso Enti sanitari 

preferibilmente pubblici , negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso; 

6) Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 

per il bando MePA – Servizi - “Servizi Professionali - architettonici, di costruzione, 

ingegneria e ispezione”, al fine di poter avviare la successiva stipula del contratto 

tramite Trattativa Diretta (TD). 

- L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

- A conclusione dell’indagine di mercato, volta ad individuare gli operatori economici, la 

stazione appaltante procederà a selezionare in modo non discriminatorio gli operatori 

economici sulla base dei requisiti indicati nell’avviso in numero pari ad almeno 2 se presenti 

sul mercato; 

- La migliore offerta verrà selezionata in base alla qualità e rispondenza del servizio offerto 

rispetto alle esigenze dell’amministrazione  ed alla economicità dello stesso; 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un aspirante idoneo, in 

quanto modalità consentita dagli artt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, rispettosa dei principi di economicità, 

efficacia e tempestività nell’espletamento della procedura di affidamento; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà 

individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 
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Verificata la copertura finanziaria; 

 

Vista la delibera n. 1300/2017 con la quale l’ANAC ha dato attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 e che, quindi, per lo svolgimento della 

presente procedura, non occorre provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità 

nazionale Anticorruzione, in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a € 40.000,00; 

 

Rilevato 

· che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o 

di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

· che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 

dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione 

e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la 

carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”; 

· che l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico consente la nomina del sottoscritto 

Direttore, Dott. Americo Colamartini, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla 

procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

· che ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo  al Dott. Colamartini cause di 

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato 

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di organi di 

indirizzo politico; 

  

Precisato che alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice 

CIG: Z362505820; 

 

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; 

  

Richiamata 

-  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 documentazione di programmazione del bilancio 2018; 

 

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

presente dispositivo:  

1. l’avvio del procedimento per l’affidamento di prestazioni professionali di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori inerenti 

la nuova Piattaforma e le nuove Centrali a servizio del nuovo fabbricato CCC UFA, di importo 

stimato inferiore a € 40.000,00 mediante procedura ai sensi degli art. 36, comma e, lett.a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con richiesta di preventivo ad almeno 2 operatori economici (c.rif. 

Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 punto 1.3 – IV affidamenti), se presenti, in 

possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore esperienza dichiarata ed individuati 

sulla base di indagine di mercato; 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l’avviso pubblico finalizzato 

ad un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura a norma dell’art 36 c. 2 lett. a dello stesso D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo 

modello di istanza; 

3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e 

Avvisi” per 14 (quattordici) consecutivi e di riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento 

diretto dell’incarico in presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un 

aspirante idoneo, in quanto modalità consentita dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00  rispettosa dei principi di 

economicità, efficacia e tempestività nell’espletamento della procedura di affidamento; 

4. di dare atto che l’importo massimo presunto del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli 

effetti del D.M. 17 giugno 2016, viene stimato per tutte le attività, per la durata dell’appalto, ivi 

compresi i costi di trasferta, in € 32.207,77 oltre iva e oneri previdenziali di legge che troverà 

riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

5. di dare atto, altresì, che la migliore offerta verrà selezionata in base alla qualità e rispondenza del 

servizio offerto rispetto alle esigenze dell’amministrazione  ed alla economicità dello stesso; 

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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il 

seguente Codice CIG Z362505820; 

7. di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto Direttore 

dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, Dott. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti 

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

supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

8. 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; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

             

  Il Direttore del Servizio       

           (Dott. Americo Colamartini)  
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