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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot.  9285/2018 del  17/12/2018 
   
                                                                                         
                                                                                   

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione:

Z0225A5CBE 

 
 
Importo complessivo a base d’asta:

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

TD Mepa:760455 

CIG:  Z0225A5CBE; 

DUVRI : NO; INFORMATIVA: SI; 

N. ditte invitate: richiesti n. 5 preventivi;

DITTA AGGIUDICATARIA:  Ark Studio S.r.l., in persona del legale rappresentante Arch. Matteo Zagnoli, con 

sede in Via S. Croce,3778 cap 47032 S. Maria Nuova di Bertinoro

Importo aggiudicato:  € 7.068,85 omnicomprensivi 

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

Durata: 48+48+6 mesi dal conferimento dell’incarico

Premesso che: 

- vi è la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e 

piccole riparazioni” da eseguirsi nelle sedi dell’IRST IRCCS di Meldola (FC);

- per tale scopo necessita l’acquisizione di un professionista a cui affidare l’inca

per le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

● Vista la deliberazione n. 5 prot. 
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Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

                                                                                        
                                                                                       Al Responsabile Bilancio

Al Geom. Lorenzo Milanesi 
UO Tecnico
All’Ufficio Ordini 
 

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

2016 e s.m.i.) dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e piccole riparazioni” 

Importo complessivo a base d’asta: € 7.440,89 omnicomprensivi oltre IVA e cassa previdenziale

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

preventivi; 

Ark Studio S.r.l., in persona del legale rappresentante Arch. Matteo Zagnoli, con 

47032 S. Maria Nuova di Bertinoro P.I./C.F. 04332330408

omnicomprensivi oltre IVA e cassa ingegneri; 

dal conferimento dell’incarico; 

 - ° - ° - 

vi è la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e 

piccole riparazioni” da eseguirsi nelle sedi dell’IRST IRCCS di Meldola (FC);

per tale scopo necessita l’acquisizione di un professionista a cui affidare l’inca

per le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

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 

ncarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

opere da fabbro e piccole riparazioni” - CIG: 

previdenziale; 

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

Ark Studio S.r.l., in persona del legale rappresentante Arch. Matteo Zagnoli, con 

P.I./C.F. 04332330408; 

vi è la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e 

piccole riparazioni” da eseguirsi nelle sedi dell’IRST IRCCS di Meldola (FC); 

per tale scopo necessita l’acquisizione di un professionista a cui affidare l’incarico professionale 

2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 
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concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità

● 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;

● 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 internamen

tale attività;  

● Considerato che trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a 

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

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, con affidamento del servizio 

mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema elettronico del Mercato

Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip con l’operatore economico che avrà offerto la miglior 

offerta; 

● Rilevato che con verbale di esito di indagine di mercato prot. 8666/2018 del 26/11/2018, sulla 

scorta di quanto indicato nell’avviso

domande pervenute, venivano selezionati i professionisti che, risultando in possesso delle migliori 

esperienze professionali qualificanti in ambito sanitario, risultavano invitati alla successi

negoziazione; 

● Esaminati e verificati gli atti della procedura da cui emerge che i professionisti interpellati hanno 

fatto pervenire la propria offerta economica in tempo utile entro la scadenza del termine di 

presentazione dell'offerta fissato a

● Visti i risultati della procedura in oggetto sulle offerte presentate nell'ambito della procedura in 

oggetto di cui al verbale di esito prot. 8954/2018 del 10/12/2018; 

● Preso atto che la miglior offerta risultava essere quella dell’Ing. Fran
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 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

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

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

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; 

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 internamen

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 

ell’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, con affidamento del servizio 

mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema elettronico del Mercato

Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip con l’operatore economico che avrà offerto la miglior 

con verbale di esito di indagine di mercato prot. 8666/2018 del 26/11/2018, sulla 

scorta di quanto indicato nell’avviso e dalle verifiche condotte sulla documentazione allegata alle 

domande pervenute, venivano selezionati i professionisti che, risultando in possesso delle migliori 

esperienze professionali qualificanti in ambito sanitario, risultavano invitati alla successi

saminati e verificati gli atti della procedura da cui emerge che i professionisti interpellati hanno 

fatto pervenire la propria offerta economica in tempo utile entro la scadenza del termine di 

presentazione dell'offerta fissato al 03.12.2018;  

isti i risultati della procedura in oggetto sulle offerte presentate nell'ambito della procedura in 

oggetto di cui al verbale di esito prot. 8954/2018 del 10/12/2018;  

offerta risultava essere quella dell’Ing. Francesco Ghelli, che aveva offerto 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

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

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 

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 

€ 40.000,00 la Stazione 

Appaltante potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

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 

ell’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, con affidamento del servizio 

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 

con verbale di esito di indagine di mercato prot. 8666/2018 del 26/11/2018, sulla 

e dalle verifiche condotte sulla documentazione allegata alle 

domande pervenute, venivano selezionati i professionisti che, risultando in possesso delle migliori 

esperienze professionali qualificanti in ambito sanitario, risultavano invitati alla successiva fase di 

saminati e verificati gli atti della procedura da cui emerge che i professionisti interpellati hanno 

fatto pervenire la propria offerta economica in tempo utile entro la scadenza del termine di 

isti i risultati della procedura in oggetto sulle offerte presentate nell'ambito della procedura in 

cesco Ghelli, che aveva offerto 
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un ribasso del 41,161% ma che lo stesso con

di voler rinunciare all’incarico in quanto aveva erroneamente interpretato la richiesta di 

preventivo; 

● Ritenuto di dover scorrere la lista delle offerte ricevute interpellando il secondo classificato

l’Ing. Alberto Alberti, che aveva offerto uno sconto del 35,000%, il quale però 

propria indisponibilità ad accettare l’incarico con comunicazione del 10/12/

● Preso atto che anche il terzo professionista classificato P.I. Simone Gonnelli, che aveva offerto uno 

sconto del 20,459%, interpellato per l’eventuale assunzione dell’incarico, con comunicazione del 

13/12/2018 ha evidenziato 

● ritenuto quindi di interpellare il quarto classificato

5,000%, e che ha accettato 

● Vista la proposta del Geom. Lorenzo Milanesi  prot.

● Atteso che l’offerta assicura il rispetto dei principi del Codice dei Contratti

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

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

calcolato sulla base della norma sopra

offerto un importo di € 7.068

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

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta 

● Verificata la copertura finanziaria;

 

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

legale rappresentante Arch. Matteo Zagnoli, con sede in Via S. Croce,3778 cap 47032 S. Maria Nuova di 

Bertinoro P.I./C.F. 04332330408, per 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e piccole riparazioni”

complessivo di €  7.068,85 oltre IVA

● Cdc: Costi Generali; 

● VDS: Consulenze Tecnico professionali Servizio Tecnico 53030030.04

● Codice Articolo: I 90002875

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

accettazione emesso dal sistema MePA 
 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

ma che lo stesso con comunicazione del 10/12/2018

di voler rinunciare all’incarico in quanto aveva erroneamente interpretato la richiesta di 

rere la lista delle offerte ricevute interpellando il secondo classificato

Ing. Alberto Alberti, che aveva offerto uno sconto del 35,000%, il quale però 

propria indisponibilità ad accettare l’incarico con comunicazione del 10/12/

reso atto che anche il terzo professionista classificato P.I. Simone Gonnelli, che aveva offerto uno 

del 20,459%, interpellato per l’eventuale assunzione dell’incarico, con comunicazione del 

 la propria indisponibilità ad assumere l’incarico di cui in oggetto;

ritenuto quindi di interpellare il quarto classificato, Ark Studio S.r.l., che ha

 l’incarico, così come da comunicazione del 17.12.2018,

Geom. Lorenzo Milanesi  prot.  9281/2018 del   17.12.201

Atteso che l’offerta assicura il rispetto dei principi del Codice dei Contratti

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 € 7.440,89 

7.068,85, pari ad uno sconto del 5,000%; 

congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto professionista

Verificata la copertura finanziaria; 

ffidamento dell’incarico professionale ad Ark Studio S.r.l., in persona del 

legale rappresentante Arch. Matteo Zagnoli, con sede in Via S. Croce,3778 cap 47032 S. Maria Nuova di 

per dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e piccole riparazioni”

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

professionali Servizio Tecnico 53030030.04 

90002875. 

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., che avverrà  tramite documento di 

accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

10/12/2018, agli atti, ha dichiarato 

di voler rinunciare all’incarico in quanto aveva erroneamente interpretato la richiesta di 

rere la lista delle offerte ricevute interpellando il secondo classificato ovvero 

Ing. Alberto Alberti, che aveva offerto uno sconto del 35,000%, il quale però ha evidenziato la 

propria indisponibilità ad accettare l’incarico con comunicazione del 10/12/2018; 

reso atto che anche il terzo professionista classificato P.I. Simone Gonnelli, che aveva offerto uno 

del 20,459%, interpellato per l’eventuale assunzione dell’incarico, con comunicazione del 

la propria indisponibilità ad assumere l’incarico di cui in oggetto; 

ha offerto uno sconto del 

17.12.2018, agli atti; 

.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 

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

7.440,89 ed il professionista ha 

congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

dal suddetto professionista; 

Ark Studio S.r.l., in persona del 

legale rappresentante Arch. Matteo Zagnoli, con sede in Via S. Croce,3778 cap 47032 S. Maria Nuova di 

dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione: opere da fabbro e piccole riparazioni”,  per l’importo 

da imputare alla seguente voce di spesa: 

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

e avverrà  tramite documento di 

Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

4/4 

codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/201

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
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codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio. 

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

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

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401  

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 

Americo Colamartini 
FIRMA DIGITALE - 
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