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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 9270/2018 del  11/12/2018 
   
                                                                                         
                                                                                   

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 
per la stesura dei piani di sicurezza e prescrizione per la redazione del 
Centralized Compounding Centre e 
 
 
 
Importo complessivo a base d’asta:

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.

CIG:  ZA825EE738; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

N. ditte invitate: richiesti n. 1 preventivi;

DITTA AGGIUDICATARIA:  Ing. Andrea Bassi, con studio in Forlì (FC), Via Quarantola, 11 (cod. fisc. 

BSSNDR71E17D704L – partita IVA 03262020401

Importo aggiudicato:  6.422,95 Euro 

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi; 

Durata: n.12 mesi dal conferimento dell’incarico

● Considerato che la programmazione aziendale dell’IRST S.r.l. IRCCS per il biennio 2018

prevede l’esecuzione di diversi interventi tra cui la realizzazione della Nuova 

Logistica, il cui progetto è stato denominato “NUOVO CENTRALIZED  COMPOUNDING CENTRE E 

CENTRO LOGISTICO  IRST”; 

● Visto che per il perseguimento di tale scopo è in corso di esecuzione la fase progettuale e pertanto 

necessita l’acquisizione di un professionista a cui affidare l’incarico professionale per la redazione 

delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e le prescrizioni per la redazione del PSC 

relativo ai lavori in oggetto e che verrà inserito all’interno del pr

 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

Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

                                                                                        
                                                                                       Al Responsabile Bilancio

Al Geom. Lorenzo Milanesi 
UO Tecnico
All’Ufficio Ordini 
 

                                                                             
O: Provvedimento a contrarre, nomina RUP ed affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 

2016 e s.m.i.) dell’incarico professionale per il servizio relativo alle prime indicazioni 
per la stesura dei piani di sicurezza e prescrizione per la redazione del PSC relativo ai lavori di “

entre e Centro Logistico IRST” – CIG: ZA825EE738 

d’asta: € 11.074,06 omnicomprensivi oltre IVA e cassa 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs 50/2016

preventivi; 

Ing. Andrea Bassi, con studio in Forlì (FC), Via Quarantola, 11 (cod. fisc. 

partita IVA 03262020401; 

Euro omnicomprensivi oltre IVA e cassa ingegneri; 

dal conferimento dell’incarico; 

 - ° - ° - 

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

prevede l’esecuzione di diversi interventi tra cui la realizzazione della Nuova 

Logistica, il cui progetto è stato denominato “NUOVO CENTRALIZED  COMPOUNDING CENTRE E 

 

per il perseguimento di tale scopo è in corso di esecuzione la fase progettuale e pertanto 

one di un professionista a cui affidare l’incarico professionale per la redazione 

delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e le prescrizioni per la redazione del PSC 

relativo ai lavori in oggetto e che verrà inserito all’interno del progetto definitivo;

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

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

Al Responsabile Bilancio 
orenzo Milanesi - 

Tecnico 
All’Ufficio Ordini  

                                                                              
affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 

il servizio relativo alle prime indicazioni 
relativo ai lavori di “Nuovo 

e cassa previdenziale; 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Ing. Andrea Bassi, con studio in Forlì (FC), Via Quarantola, 11 (cod. fisc. 

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 Farmacia Oncologica e 

Logistica, il cui progetto è stato denominato “NUOVO CENTRALIZED  COMPOUNDING CENTRE E 

per il perseguimento di tale scopo è in corso di esecuzione la fase progettuale e pertanto 

one di un professionista a cui affidare l’incarico professionale per la redazione 

delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e le prescrizioni per la redazione del PSC 

ogetto definitivo; 
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● Visti gli articoli: 32 c. 2, 36 c. 2 lett. a) e

● Verificato che: 

● alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le 

categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A e non è presente a catalogo 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

● i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologic

11/07/2018; 

● tra il personale dipendente dell’Istituto non è presente un dipendente con le competenze 

necessarie per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di pro

delle opere la struttura tecnica del servizio Tecnico non è in grado di svolgere internamente 

tale attività;  

● Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere con la richiesta

ad un professionista in possesso

● Accertato che il professionista 

consoni alle esigenze della stazione appaltante

settore oggetto dell'incarico da affidare

● Vista la proposta del Geom. Lorenzo 

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

particolare quello dell’economicità a 

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

calcolato sulla base della norma sopra menzionata, è pari ad 

ingegneri ed il professionista ha offerto un importo di 

ad uno sconto del 42,00%; 

● Ritenuta pertanto congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta 

8684/2018 del 27.11.2018);

● Verificata la copertura finanziaria;

● Vista la deliberazione n. 5 prot. 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

 

Tutto ciò premesso, si dispone l’affidamento dell’incarico professionale
 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

c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le 

categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A e non è presente a catalogo 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

tto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

tra il personale dipendente dell’Istituto non è presente un dipendente con le competenze 

necessarie per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di pro

delle opere la struttura tecnica del servizio Tecnico non è in grado di svolgere internamente 

Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere con la richiesta

in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico

Accertato che il professionista Ing. Andrea Bassi garantisce tempi di esecuzione del contratto 

consoni alle esigenze della stazione appaltante e ha elevata professionalità e maturata esperienza 

da affidare; 

Geom. Lorenzo Milanesi  prot. 8951  del 10.12.2018; 

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, dal momento che il corrispettivo posto a base di gara, e 

calcolato sulla base della norma sopra menzionata, è pari ad € 11.074,06 

ed il professionista ha offerto un importo di € 6.442,95 oltre IVA

 

congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta inviata dal suddetto professionista

; 

Verificata la copertura finanziaria; 

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 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

ffidamento dell’incarico professionale all’Ing. Andrea Bassi, con studio in 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le 

categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A e non è presente a catalogo 

he individuate dal DPCM del 

tra il personale dipendente dell’Istituto non è presente un dipendente con le competenze 

necessarie per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di programmazione 

delle opere la struttura tecnica del servizio Tecnico non è in grado di svolgere internamente 

Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere con la richiesta diretta 

dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico; 

di esecuzione del contratto 

ha elevata professionalità e maturata esperienza nel 

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

seguito del raffronto con le tariffe applicabili  per le suddette 

, dal momento che il corrispettivo posto a base di gara, e 

€ 11.074,06 oltre IVA e cassa 

oltre IVA e cassa ingegneri, pari 

congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

dal suddetto professionista (agli atti prot. IRST n. 

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’Ing. Andrea Bassi, con studio in 
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Forlì (FC), Via Quarantola, 11 (cod. fisc. BSSNDR71E17D704L 

relativo alle prime indicazioni per la stesura dei pi

relativo ai lavori di “Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistico IRST”

complessivo di €  6.422,95 oltre IVA

Cdc: Costi Generali ; 

● VDS: Consulenze Tecnico professionali Servizio Tecnico 53030030.04

● Codice Articolo: I 90002875

 

L’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in argomento è subordinata alla presentazione della 

documentazione richiesta alla ditta e 

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto.

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016

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

competenze al medesimo.  

  

 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) 
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Forlì (FC), Via Quarantola, 11 (cod. fisc. BSSNDR71E17D704L – partita IVA 03262020401

relativo alle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e prescrizione per la redazione del PSC 

relativo ai lavori di “Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistico IRST”

IVA e cassa previdenziale da imputare alla seguente voce di spesa:

Consulenze Tecnico professionali Servizio Tecnico 53030030.04 

90002875. 

L’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in argomento è subordinata alla presentazione della 

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva 

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona d

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

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

Dott. Americo Colamartini
   - FIRMA DIGITALE 

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

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

partita IVA 03262020401) per il servizio 

ani di sicurezza e prescrizione per la redazione del PSC 

relativo ai lavori di “Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistico IRST”, per l’importo 

da imputare alla seguente voce di spesa: 

L’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in argomento è subordinata alla presentazione della 

alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva 

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che 

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

nella persona del Geom. Lorenzo 

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

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
FIRMA DIGITALE - 
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