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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 10317/2019 del 19/12/2019 
                                                                                           
                                                                                      Al Responsabile Bilancio 

Al Geom. Lorenzo Milanesi - 
UO Tecnico 
All’Ufficio Ordini  

                                                                             
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre/aggiudicazione - Affidamento del servizio di sgombero della neve 

e spargimento sale all’interno delle aree dell’IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC) per le stagioni invernali 

2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 con opzione di rinnovo per ulteriori tre 

anni (2024/2025 -2025/2026-2026/2027) 

 

 

Importo complessivo a base d’asta: € 151.920,00 oltre IVA (€ 18.990,00 oltre i I.V.A. per singola stagione 

invernale di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), compresi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 8.000,00 per la durata di 60 mesi, a decorrere dalla stipula 

contrattuale, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.); 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

CIG: 8077509B49; 

DUVRI: SI; INFORMATIVA: NO; 

Avviso di indagine di mercato: prot. 8788 del 25.10.2019; 

Richiesta di preventivo: prot. n. 10067 del 11/12/2019; 

N. ditte invitate: n. 2 

Data scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 18/12/2019; 

N. offerte ricevute: n. 2; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Bonavita Servizi s.r.l., Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) P.I./C.F. 

02545710408; 

Importo aggiudicato: € 125.842,99 oltre IVA di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza; 

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

Durata: 60 mesi, a decorrere dalla stipula contrattuale, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi; 
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 - ° - ° - 

Richiamato  

 la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 31 dicembre 2018 Prot. n 9578/2018 ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” contenente, in allegato 

l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in particolare la 

procedura identificata con ID 20, veniva indicata la necessità di realizzare i lavori in oggetto; 

 il provvedimento a contrarre prot. 8747/2019 del 24/10/2019 del Direttore dell’Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con cui è stata indetta una procedura 

(affidamento diretto) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento “del servizio di sgombero della neve e spargimento sale all’interno delle aree 

dell’IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC) per le stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 -

2022/2023 - 2023/2024  con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni (2024/2025 -2025/2026-

2026/2027)”; 

 

Preso 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 e 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 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 S.p.a. per 

questo tipo di servizi; 

 i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

 

Considerato che trattandosi di servizi di importo stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. previa valutazione di n. 5 preventivi; al fine 

garantire una più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di operatori economici interessati e potenzialmente concorrenti,  ha 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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ritenuto opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) 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) con l’operatore economico che avrà offerto la 

miglior offerta secondo i criteri indicati nella richiesta di preventivo; 

 

Richiamato l’avviso di indagine di mercato prot. 8788 del 25.10.2019 e il successivo verbale di esito di 

indagine di mercato prot. 9252del 11/11/2019 con il quale venivano individuate le uniche n. 2 ditte 

manifestanti a cui richiedere il preventivo per l’esecuzione dei servizi; 

 

Richiamata la richiesta di preventivo prot. n. 10067 del 11/12/2019 in cui veniva stabilito che la scelta 

della migliore offerta sarebbe avvenuta con affidamento diretto a seguito di una negoziazione sulla 

base dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:  

 modalità organizzative e minor tempistiche proposte per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

 migliorie; 

 economicità del servizio offerto. 

 

Esaminati e verificati gli atti della procedura da cui emerge che hanno fatto pervenire la propria offerta 

in tempo utile entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta fissato al 18/12/2019 i 

seguenti operatori economici invitati: 

N. PROT. Data Ragione Sociale Sede 

1 0010209 18/12/2019 Coop. Agr. del Bidente Soc. Coop. Via S. Martino in Varolo n.59/c cap 47012 Cusercoli (FC) 

2 0010212 18/12/2019 Bonavita Servizi s.r.l. Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) 

  

Visto il verbale di esito della richiesta di preventivi agli atti prot. 10236/2019 del 18/12/2019, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato al 

presente, da cui emerge che la miglior offerta risulta essere quella di Bonavita Servizi s.r.l., con sede in 

Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) P.I./C.F. 02545710408; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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  

4/7 

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale di esito richiesta di preventivi prot. 

10236/2019  del 18/12/2019; 

 

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

quello dell’economicità, dal momento che il corrispettivo posto a base di gara è pari ad € 151.920,00 

oltre IVA (€ 18.990,00 oltre i I.V.A. per singola stagione invernale di cui € 1.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 

8.000,00 per la durata di 60 mesi, a decorrere dalla stipula contrattuale, con opzione di rinnovo per 

ulteriori 36 mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e  la ditta Bonavita Servizi s.r.l., 

con sede in Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) ha offerto un importo complessivo di € 

125.842,99 oltre IVA di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza (€ 15.730,37 oltre i I.V.A. per singola 

stagione invernale di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

 

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

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto operatore economico; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8077509B49 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 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; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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  

5/7 

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore economico 

Bonavita Servizi s.r.l.; 

 

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

50/2016 e s.m.i., il Geom. Lorenzo Milanesi, già nominato con provvedimento prot. 8747 del 

24.10.2019; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Richiamati: 

 la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, 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; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

SI DISPONE 

1. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione 

risultante dal verbale di esito della richiesta preventivi prot. 10236/2019 del 18/12/2019; 

2. di aggiudicare il servizio di sgombero della neve e spargimento sale all’interno delle aree dell’IRST 

S.r.l. IRCCS di Meldola (FC) per le stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 -

2022/2023 - 2023/2024  con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni (2024/2025 -2025/2026-

2026/2027) alla ditta Bonavita Servizi s.r.l., con sede in Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) 

P.I./C.F. 02545710408, per l’importo complessivo di € 125.842,99 oltre IVA (€ 15.730,37 oltre i 

I.V.A. per singola stagione invernale di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 8.000,00, così 

distinto: € 78.651,85 per la durata di 60 mesi ed € 47.191,11 con opzione di rinnovo per ulteriori 36 

mesi (ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del 
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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 acquisto attraverso il 

mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b); 

5. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD) 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alle condizioni economiche e 

contrattuali già definite con l’operatore economico aggiudicatario e che la stipula del contratto 

avverrà secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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; 

6. 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; 

7. di autorizzare la spesa di € 78.651,85 oltre Iva per la durata di 60 mesi ed € 47.191,11 (opzione di 

rinnovo per ulteriori 36) oltre Iva e, pertanto, per complessivi € 125.842,99 oltre IVA (€ 15.730,37 

oltre i I.V.A. per singola stagione invernale di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 8.000,00,per 

l’appalto in argomento, mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle 

annualità di competenza;  

8. di confermare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Geom. 

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

delle competenze al medesimo; 

9. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso l’Ufficio 

Tecnico, quale funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto amministrativo 

del RUP; 

10. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di 

cui al punto precedente è il n.: 8077509B49; 

11. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST S.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere 

agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area Economico 
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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 

   - FIRMA DIGITALE - 
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