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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì  08.01.2018 

Prot. 00084/2018 

 

 

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

c), del D.Lgs 50/2016 tramite l’utilizzo del sistema MePa RDO, dei 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) 

mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico 

(artt. 3, comma 1 lettera iii).  

RDO n. n. 1751126 

CIG: 7224569EED 

  

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: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la stipula di un accordo quadro  di 

lavori di manutenzione edile ed impiantistica su immobili di proprietà o concessi in uso a 

qualsiasi titolo all’IRST, con accluse le aree scoperte di pertinenza e la necessità di procedere 

all’affidamento dei suddetti lavori di manutenzione; 

- la formula contrattuale dell’accordo quadro contribuisce a rendere più flessibile l’attività 

contrattuale soprattutto per le attività di manutenzione che richiedono di far fronte a bisogni 
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non tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo, con riferimento a prestazioni 

non stimabili a priori o preventivabili nel tempo; 

Premesso che: 

a) con provvedimento a contrarre prot. 1852 del 15.03.2017 del Direttore dell’Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stato disposto di espletare 

un’indagine esplorativa di mercato, approvando l’avviso pubblico, per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata  ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa di Consip; 

b) con provvedimento prot. 6685 del 02.10.2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico sono state approvate le risultanze dell’indagine di 

mercato di cui al verbale prot. 6683 del 02.10.2017 ; 

c) con provvedimento prot. 6709 del 3.10.2015 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico si è provveduto a dare avvio alla procedura 

negoziata esperita mediante la modalità della RDO sul MePa, per l’affidamento dei 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) 

mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico 

(artt. 3, comma 1 lettera iii); 

d) l’importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 980.000,00 , IVA esclusa, inclusi 

euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

e) il giorno 04.10.2017, è stata creata e pubblicata la RDO n. 1714866 sul MePa rivolta ai seguenti 

operatori economici: 

  Ragione sociale Partita iva Comune(PR) Regione 

1 C.E.A.R. SOC.COOP. 00252470406 FORLI'(FC) EMILIA ROMAGNA 

2 CO.M.I. 00750390635 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

3 COMBUSTIBILI NUOVA 
PRENESTINA 

00961961000 ROMA(RM) LAZIO 
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  Ragione sociale Partita iva Comune(PR) Regione 

4 DE CICCO S.A.S. DI DE 
CICCO ROBERTO & C. 

04908700729 BARI(BA) PUGLIA 

5 ELETTROTEK SRL 02561190360 CASTELFRANCO 
EMILIA(MO) 

EMILIA ROMAGNA 

6 EUROIMPIANTI SRL 00166620427 ANCONA(AN) MARCHE 

7 GAETANO PAOLIN SPA 00989590286 PADOVA(PD) VENETO 

8 00336810403 00336810403 FORLI'(FC) EMILIA ROMAGNA 

9 00828070722 MSTLGU48S10E047X GIOVINAZZO(BA) PUGLIA 

10 05759951006 03225460488 ROMA(RM) LAZIO 

11 06073440486 06073440486 MONTELUPO 
FIORENTINO(FI) 

TOSCANA 

12 02764431215 02764431215 SAN GIORGIO A 
CREMANO(NA) 

CAMPANIA 

13 03213380920 03213380920 SELARGIUS(CA) SARDEGNA 

14 03333440406 03333440406 LUCCA(LU) TOSCANA 

15 04196700613 04196700613 CASAL DI 
PRINCIPE(CE) 

CAMPANIA 
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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 gi elementi di valutazione individuati nel disciplinare di gara; 

g) Il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 18:00 del 

3.11.2017; 

h) con provvedimento prot. 7342 del 31.10.2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata disposta la revoca in autotutela la RDO 

MePa n. 1714866, per le motivazioni di cui al suddetto provvedimento a cui integralmente si 

rinvia, e la pubblicazione di una nuova Richiesta di Ordine n. 1751126, alle stesse condizioni 

contenute nella RdO revocata, invitando le stesse ditte ammesse a seguito del sopralluogo 

effettuato; 

i) Il nuovo termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 18:00 del 

10.11.2017; 

j) con nota prot. 7575 del 13.11.2017, mediante il sistema di Comunicazione messo a disposizione 

dalla piattaforma Mepa, è stata comunicata la data della prima seduta pubblica fissata per le 

ore 15:00 del 15.11.2017; 

k) con atto del Direzione Generale Prot. 7618 del 13.11.2017 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

l) entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte dalle ditte riportate nella seguente 

tabella: 

Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato 
Data presentazione 
offerta 

1 EUROIMPIANTI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/11/2017 
12:04:56 

2 

IDROTERMICA COOP SOC. COOP.-
C.E.A.R. SOC. COOP. (IDROTERMICA 
COOP SOC. COOP.*, C.E.A.R. 
SOC.COOP.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

08/11/2017 
10:25:27 

3 INSEL S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/11/2017 
16:23:10 

4 MONTELUPO LUCE ENGINEERING 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/11/2017 
17:58:31 

 

Considerato che  

 

- in data 15 novembre 2017 si è riunito in prima seduta pubblica il Seggio di gara in composizione 

monocratica (Presidente-Responsabile del procedimento, Dott. Americo Colamartini) per 

l’appalto in oggetto durante la quale si è provveduto all’apertura busta virtuale A “Documenti 
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amministrativi” della RDO n. 1751126, , come da verbale (Prot. 7658 del 15/11/2017 - allegato 

1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il Presidente ha sospeso l’ammissione delle ditte alla fase successiva della gara al fine di valutare 

se la carenza/irregolarità riscontrata poteva essere sanabile con l’Istituto del soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per permettere agli 

operatori economici, la cui documentazione amministrativa risultava carente e non regolare, di 

sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come specificamente esposto nel verbale del 15/11/2017 

prot. 7658; 

 

Dato atto che a seguito di quanto sopra: 

a) in data 22/11/2017 è stato attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio inviando tramite 

piattaforma MePa la richiesta di integrazione – soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs 

50/2016 e smi  con scadenza alle ore 12:00 del 20/11/2017 a: 

a) R.T.I. costituendo, IDROTERMICA COOP SOC. COOP.-C.E.A.R. SOC. COOP., prot. 7659 del 

15.11.2017; 

b) Euroimpianti srl, prot.  7661 del 15.11.2017; 

c) Montelupo Engineerig, prot. 7662 del 15.11.2017; 

b) Le predette ditte hanno inviato entro i termini mediante la piattaforma  MePa quanto richiesto 

attraverso il soccorso istruttorio; 

c) con nota prot.  7788/2017 del 21/11/2017 mediante il sistema di comunicazioni della piattaforma  

MePa, è stata comunicata ai concorrenti  la data e l’ora della seconda seduta pubblica fissata per 

il 27.11.2017 ore 11:00; 

Considerato che  

d) in data 27.11.2017 alla presenza del Seggio di gara e del presidente della Commissione 

giudicatrice, a seguito della conclusione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, si è svolta 

la 2^ seduta pubblica virtuale in cui si è dato atto dell’ammissione degli operatori economici 

offerenti, come da Verbale di Gara prot. 8011 del 27.11.2017 (allegato 2) che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

e) nella medesima seduta, si è proceduto all’apertura della busta virtuale “B – Offerta Tecnica” dei 

concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto richiesto nel 

bando/disciplinare; conseguentemente  è stato disposto l’ammissione di tutti i concorrenti, 
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riscontrata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa e la presenza della 

documentazione tecnica richieste dal disciplinare di gara;  

 

Richiamato il provvedimento prot. 8026 del 27.11.2017 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con il quale è stata disposta l’ammissione alle successive 

fasi di gara degli operatori economici partecipanti alla procedura medesima, come sotto riportati: 

 

 

 

 

 

 

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. 76, comma 3, del D.Lgs 5072016, si è 

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 riservate del 13/12/2017 (verbale prot. 8446 del 13.12.2017) e del 18/12/2017 

(verbale prot. 8615 del 18/12/2017) (verbali allegati che costituiscono parte integrante e 

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

nominata dal Direttore Generale dell’IRST ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con provvedimento 

prot. 7618 del 13.11.2017, ha proceduto alla valutazione dell’ offerta tecnica contenute nella 

busta virtuale “B - Offerta Tecnica” ed ad assegnare i relativi punteggi. In particolare la 

Commissione giudicatrice nel suo plenum ha accertato collegialmente 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. 

14 del disciplinare di gara, motivando le proprie decisioni; 

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

riparametrazione; 

N. DITTA ESITO 

1 Euroimpianti srl ammessa 

2 R.T.I. costituendo, IDROTERMICA COOP SOC. COOP.-C.E.A.R. SOC.  ammessa 

3 Insel s.p.a. ammessa 

4 Montelupo Engineerig ammessa 



 

 
 

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

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 7 di 12 

 

c) con nota prot.  8621/2017 del 18/12/2017 mediante il sistema di comunicazioni della piattaforma  

MePa, è stata comunicata ai concorrenti  la data e l’ora della terza seduta pubblica fissata per il 

20.12.2017 ore 12:00; 

 

Dato atto, altresì, che in data 20/12/2017, previa convocazione delle Ditte offerenti con nota prot.  

8621/2017 del 18/12/2017 tramite mediante il sistema di comunicazioni della piattaforma  MePa, 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, 

dando atto che tutte le offerte che hanno raggiunto il punteggio minimo di 36/70; 

- per le offerte tecniche ammesse 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. 8711 del 20/12/2017 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 4); 

- ad accertare che due delle offerte presentate hanno superato i punteggi di congruità e, in 

particolare, quelle di: 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

Concorrente 
Soglia di Anomalia 
tecnica 

Punteggio 
Tecnico 

Soglia di Anomalia 
Economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta 
Anomala 

IDROTERMICA COOP SOC. COOP.-
C.E.A.R. SOC. COOP. 

56,00 punti 

68,76 punti 

24,00 punti 

24,62 punti SI 

INSEL S.P.A. 56,76 punti 30,00 punti SI 

EUROIMPIANTI SRL 45,92 punti 27,01 punti NO 

MONTELUPO LUCE ENGINEERING 40,61 punti 25,65 punti NO 

 

Preso atto che 

- in data  05.1.2018 in seduta riservata (come da verbale prot. 71 del 05.1.2018, 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 dall’R.T.I. in costituendo, agli atti prot. 49/2018 del 

04.01.2018, e conseguentemente ritenendo l’offerta congrua, seria e sostenibile così come 

previsto dall’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Dato atto che nella seduta pubblica del 08 gennaio 2018, previa convocazione delle Ditte offerenti con 

nota Prot.  72/2018 del   05/1/2018 tramite mediante il sistema di comunicazioni della piattaforma  MePa, 
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giusto verbale Prot. 00077/2018 del 08.01.2018  (allegato 6) che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, si procedeva alla lettura della graduatoria provvisoria, dichiarando la 

proposta di aggiudicazione nei confronti dell’ R.T.I. in costituendo tra Idrotermica coop. soc. coop. Via B. 

Vanzetti n. 1 – 47122 (FC) (capogruppo) e Consorzio Elettricisti artigiani Romagnolo – C.E.A.R. soc. coop 

via Copernico n. 10  cap 47122 Forlì (FC) (mandante), che ha ottenuto il punteggio complessivamente più 

elevato pari a 93,38/100  e conseguentemente è stata stilata la seguente graduatoria 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio complessivo 

Miglior 
offerta 

IDROTERMICA COOP 
SOC. COOP.-C.E.A.R. 
SOC. COOP. 

855744,00 Euro 93,38  1 

INSEL S.P.A. 758400,00 Euro 86,76  2 

EUROIMPIANTI SRL 817920,00 Euro 72,93  3 

MONTELUPO LUCE 
ENGINEERING 

840480,00 Euro 66,26  4 

Punteggio massimo:   93,38   

 

 

Rilevato che a seguito del ribasso offerto del 10,86% dall’R.T.I. in costituendo tra Idrotermica coop. soc. 

coop. e Consorzio Elettricisti artigiani Romagnolo – C.E.A.R. soc. coop,  l’importo dei lavori di 

“manutenzione ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’IRST”, 

risulta  pari ad euro € 855.744,00, inclusi gli oneri relativi ai piani di sicurezza di euro 20.000,00, 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’R.T.I. in costituendo, sopra 

individuato, per la durata come in atti indicato, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei 

controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4077212&backPage=get:2068720100&hmac=ea3155845fb77a8691982da83588a635
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4077212&backPage=get:2068720100&hmac=ea3155845fb77a8691982da83588a635
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4077212&backPage=get:2068720100&hmac=ea3155845fb77a8691982da83588a635
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4078632&backPage=get:2068720100&hmac=3af3b92130e64956feb44e588e7ec509
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4111616&backPage=get:2068720100&hmac=c636f10653a28b3fd2a07bbc6775b4c7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4113018&backPage=get:2068720100&hmac=d1bf9b2421527448276ff60af15dc79c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1751126&submit=index&idP=4113018&backPage=get:2068720100&hmac=d1bf9b2421527448276ff60af15dc79c
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corso, risultasse la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste 

dalla normativa; 

c) dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa di Consip 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

d) riservarsi la facoltà di anticipare l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.32 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. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il 

pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite; 

 

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. 6709 del 3.10.2015 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 al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG:7224569EED 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; 

 

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

50/2016 e s.m.i., il sottoscritto Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’ Area Risorse Strutturali, 
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Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, già nominato con provvedimento prot. 6709 del 

3.10.2017; 

 

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 

 

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; 

 

DISPONE 

  

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

presente dispositivo: 

  

1. di recepire integralmente i contenuti dei verbali, conservati in atti, relativi all’espletamento della 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 tramite l’utilizzo 

del sistema MePa RDO, dei 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) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con 

un solo operatore economico (artt. 3, comma 1 lettera iii), che, in copia, si allegano al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

 verbale di gara seduta pubblica del 15/11/2017 prot. 7658 del 15//11/2017, ALL. 1; 

 verbale di gara seduta pubblica del 27.11.2017  prot. 8011/2017 del 27.11.2017 ALL. 2; 

 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice sedute del 13.12.2017 

(verbale prot. 8446) e del 18.12.2017 (verbale prot. 8615), All. 3; 

 verbale di gara seduta pubblica del 20.12.2017 prot. 8711 del 20.12.2017 ALL.4; 

 verbale della seduta riservata del  5 gennaio 2018 prot. 71 del 5.1.2018, ALL. 5; 

 verbale di gara seduta pubblica del 08.1.2018 prot. 77 del 08.1.2018, 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 Aggiudicatrice risultante dal verbale di gara della  seduta 

pubblica del 08.01.2018 prot.n. 77/2018; 
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3. di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di “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) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con 

un solo operatore economico (artt. 3, comma 1 lettera iii)”, a favore dell’ R.T.I. in costituendo tra 

Idrotermica coop. soc. coop. Via B. Vanzetti n. 1 – 47122 (FC) (capogruppo) e Consorzio 

Elettricisti artigiani Romagnolo – C.E.A.R. soc. coop via Copernico n. 10  cap 47122 Forlì (FC) 

(mandante), per l’importo di € 855.744,00, al  netto del ribasso offerto pari al 10,86% di cui € 

20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

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

scaturisce una variazione dell’importo complessivo quadro economico delineato provvedimento 

prot. 6709 del 3.10.2017 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; 

5. di dare atto che: 

- l’importo di aggiudicazione non è impegnativo per la stazione appaltante che si riserva 

la facoltà di non utilizzare completamente tale importo, senza che l’affidatario abbia 

nulla a pretendere non essendo assicurato un importo minimo di affidamenti; la 

stazione appaltante addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti attuativi dell’accordo 

quadro alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dai documenti di 

budget e di programmazione approvati e/o negoziati, sino alla concorrenze massima 

dell’importo di aggiudicazione; 

- Tale importo costituisce il tetto massimo di spesa contrattuale delle prestazioni che 

potranno essere richieste nel periodo contrattuale;  

- la spesa relativa ai lavori in oggetto, risultante dai singoli contratti attuativi,  verrà 

finanziata con fondi di bilancio di parte corrente mediante imputazione  alle voci di 

spesa 53010010.03 “Manutenzione da Accordo Quadro”  a valere sui competenti 

esercizi finanziari; 

6. 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 in quanto trattasi di procedura espletata 

attraverso il mercato elettronico ; 

7. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa dando atto 

che la stipulazione avverrà  tramite documento di accettazione emesso dal sistema MePA – 

Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente 

del Servizio; 

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 Stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l’esecuzione anticipata del 

contratto, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del Codice; 
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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: 7224569EED; 

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

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. 6333/2017  del 18/09/2017 con il quale si è 

disposto di affidare al GEOM. CLAUDIO CHINNI con sede in Rimini (RN) alla via Emilia, 192 (C.F. 

CHNCLD68E24Z115T E P.IVA 03254740404) 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; 

13. di prendere atto, relativamente ai lavori in argomento, che l’Ufficio di Direzione dei lavori è così 

composto: Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo al Servizio Tecnico, in 

qualità di Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 a cui competono tutte le 

attività connesse al suddetto incarico; 

14. di precisare che del presente provvedimento verrà data comunicazione a tutti i concorrenti ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante la funzionalità “comunicazioni” 

del sistema MePa di Consip; 

15. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente provvedimento 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; 

16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

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

dell’Area Acquisizioni per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

            

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 

      

   

 


