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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
prot. n.  9188/2018  del  17/12/2018 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-

ECONOMICA DEL PROGETTO GENERALE RELATIVO AL “NUOVO CENTRALIZED  

COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICO  IRST” E ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP – CIG: 7705549431 

 
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” ; 

 

Premesso che: 

� L’IRST e l’Azienda USL della Romagna hanno deciso di creare le condizioni 

favorevoli per una maggiore integrazione nelle rispettive attività oncologiche ed 

ematologiche attraverso la costituzione del Programma Interaziendale 

denominato “Comprehensive Cancer Care Network” (CCCN) per l’attivazione 

della rete oncologica della  Romagna, presentato in Conferenza Territoriale 

Sociale e Sanitaria della Romagna (CTSS) in data 14.12.2015 ed approvato dal 

CDA IRST nella seduta del 18.12.2015 e dall’AUSL della Romagna con 

deliberazione n. 184 del 28.04.2016; 

� Tra gli obiettivi per la realizzazione della Rete Oncologica Romagnola il 

programma prevede la realizzazione di una Nuova Farmacia Oncologica per 

l’allestimento dei farmaci antiblastici per tutta l’Area Vasta Romagna presso 

l’IRST; 

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

prevede l’esecuzione di diversi interventi tra cui la realizzazione della Nuova 
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Farmacia Oncologica e Logistica, il cui progetto denominato “NUOVO 

CENTRALIZED  COMPOUNDIG CENTRE E CENTRO LOGISTICO  IRST”  sarà 

suddiviso in due fasi atteso che le opere saranno realizzate in tempi diversi; 

� 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 ed in particolare le attività di verifica dello 

studio di fattibilità tecnica-economica e della progettazione definitiva, nonché 

l’attività di supporto al RUP per la validazione del progetto; 

� per detto incarico è necessario rivolgersi, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. b) 

del Codice dei contratti pubblici, ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1  del D.Lgs 

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

possono essere espletate dal personale interno all’Area Tecnica dell’IRST; 

� trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione 

Appaltante ha ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’arch. Alfredo 

D’Ercole della società  S.I.I.A. srl per l’elevata professionalità ed esperienza 

maturata dal professionista nel settore oggetto dell'incarico da affidare, che, 

peraltro, ha già svolto correttamente altri incarichi presso l’Istituto; 

 

Richiamati: 

- la richiesta di preventivo prot. 8855/2018 del 03.12.2018 in cui sono enucleati in maniera più 

dettagliata i servizi richiesti all’operatore economico interpellato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata; 

- l’offerta del 03.12.2018  accolta al protocollo IRST con il n. 0009177/2018 del 17/12/2018. 

 

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 e s.m.i. 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 l’offerta formulata dalla società Servizi Integrati di Ingegneria e Architettura (S.I.I.A.) s.r.l. con 

sede legale a Lanciano (CH) in via Adamo Giangiulo n. 42/A e sede operativa in Pescara, piazza Spirito 
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Santo n. 32 (P.IVA 02351080698)  pari ad € 32.375,00, al netto dell’IVA e della cassa previdenziale 

per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula contrattuale; 

 

Atteso che l’offerta assicura il rispetto dei principi del Codice dei Contratti pubblici, ed in particolare 

quello dell’economicità a seguito del raffronto con le tariffe applicabili  per le suddette prestazioni 

secondo il D.M. 17/06/2016; 

 
Ritenuto, quindi, 

- di ritenere congrua l’offerta prodotta dalla società Servizi Integrati di Ingegneria e 

Architettura (S.I.I.A.) s.r.l. con sede legale a Lanciano (CH) in via Adamo Giangiulo n. 42/A e 

sede operativa in Pescara, piazza Spirito Santo n. 32 (P.IVA 02351080698); 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della predetta società per l’importo 

complessivo di  € 32.375,00 oltre IVA e cassa previdenziale; 

- di dover procedere alla stipula del relativo contratto; 

 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

 
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. 7705549431 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; 

 

Atteso che è stata accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, si ritiene di  

nominare tra gli altri dipendenti in servizio ruolo addetti all’unità medesima, di livello apicale, quale 
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Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il dott. Americo 

Colamartini, Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, 

idoneo a svolgere i compiti del Responsabile del procedimento; 

 

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; 

 

DISPONE 

 

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

del presente dispositivo 

 

1. di affidare alla società Servizi Integrati di Ingegneria e Architettura (S.I.I.A.) s.r.l. con sede 

legale a Lanciano (CH) in via Adamo Giangiulo n. 42/A e sede operativa in Pescara, piazza 

Spirito Santo n. 32 (P.IVA 02351080698) l’incarico professionale in oggetto e maggiormente 

dettagliato nella richiesta di preventivo prot. 8855/2018 del 03.12.2018 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata, per 

l’importo complessivo di € 32.375,00 al netto dell’IVA e della e cassa previdenziale per la 

durata di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula contrattuale; 

2. di precisare che l’incarico in questione sarà  svolto dall’Arch. Alfredo D’ercole iscritto 

all’ordine degli Architetti della provincia di Pescara al n. 656; 

3. 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); 
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4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, 

pari ad € 32.375,00 oltre IVA e cassa previdenziale verrà impegnata mediante imputazione 

alla Voce di spesa  “53030030.04 Consulenze tecnico professionali” - Codice articolo 

“I90002875” che verrà ripartita sulle annualità di competenza (2018, 2019); 

5. 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: 7705549431; 

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

50/2016 e s.m.i., il dott. Americo Colamartini, Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, con il supporto amministrativo del Dott. 

Emanuele Zavoli in forza presso l’ufficio tecnico; 

7. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente 

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33; 

8. che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

9. 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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