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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 3167 del 12.04.2019 

 

OGGETTO: procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento 

dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di 
natura edile ed impiantistica 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 (art. 3, comma 1 lettera iii)” – Approvazione documenti ed indizione della 
procedura di gara - CIG: 7832365012 
RDO n. 2252302 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice) 

in particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali”; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo 

quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 

pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo 

negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla 
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procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

- Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

- Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   

concessioni.          

Richiamato 

● il provvedimento prot. 878/2019 del 04/02/2019 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con cui è stato approvato l’avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse ed è stata espletata una indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare, non disponendo questa stazione 

appaltante di un albo fornitori, al fine di 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; 

● il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, 

prot. 1518 del 26/02/2019;  

● il provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 2073/2019 del 13/03/2019 con cui sono state approvate le operazioni 

finali dell’indagine di mercato, sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla 

procedura di gara in oggetto e si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata mediante 

approvazione della documentazione di gara ed indizione della procedura di gara; 

● l’importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 99.327,52, ivi compresi i costi 

di trasferta, oltre IVA ed oneri previdenziali di legge; 

Dato atto 

● che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è interamente 

svolta attraverso la piattaforma telematica MePa di Consip ed è stata identificata con il 

numero di registro di sistema: 2252302; 

● che sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici, di cui al verbale prot. 

1518 del 26/02/2019, e precisamente: 

1. CITTA FUTURA 00432690469 LUCCA(LU) TOSCANA; 
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2. GONNELLI SIMONE PER. IND. EDILE STUDIO TECNICO, 04197020482 GNNSMN66E12D612B 

SESTO FIORENTINO(FI) TOSCANA;  

3. ING. LUIGI TUNDO, 01360010381 TNDLGU48P24D883S BOLOGNA(BO) EMILIA ROMAGNA; 

4. SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL 02107490696 02107490696 CHIETI(CH) ABRUZZO; 

5. STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI 03254740404 CHNCLD68E24Z115T 

RIMINI(RN) EMILIA ROMAGNA; 

● Che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

● Che entro il termine fissato nella lettera invito/RDO hanno effettuato il sopralluogo 

obbligatorio i seguenti operatori economici: 

1. CITTA FUTURA 00432690469 LUCCA(LU) TOSCANA; 

2. GONNELLI SIMONE PER. IND. EDILE STUDIO TECNICO, 04197020482 

GNNSMN66E12D612B SESTO FIORENTINO(FI) TOSCANA; 

3. 5 STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI 03254740404 CHNCLD68E24Z115T 

RIMINI(RN) EMILIA ROMAGNA; 

 

Dato atto che:  

● entro il termine di scadenza (09.04.2019) sono pervenute attraverso la piattaforma telematica 

MePa di Consip  n. 2 offerte: 

 
Denominazione concorrente 

Data presentazione 
offerta 

1 CITTA' FUTURA 04/04/2019 14:42:11 

2 
STUDIO TECNICO GEOMETRA 
CLAUDIO CHINNI 

05/04/2019 15:24:11 

 

● è pervenuta alla pec dell’Amministrazione  da parte di GONNELLI SIMONE PER. IND. EDILE 

STUDIO TECNICO una richiesta di riapertura dei termini della procedura di gara (agli atti prot. 

3074/2019) oltre la scadenza dei termini che è stata rigettata con nota prot. 3076 del 

10.04.2019 per le motivazioni a cui si rinviano; 
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● con nota prot. 2955/2019 del 08.04.2019 mediante il sistema Comunicazioni Mepa è stata 

resa nota la data della prima seduta pubblica fissata per le ore 14:00 del 12.04.2019; 

● con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 3098 del 11 aprile 2019 è stato nominato il Seggio di gara; 

● con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 3102 del 11 aprile 2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

● In data 12.04.2019 si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, in 

cui il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che gli operatori economici offerenti sono stati 

ammessi alla successiva fase di gara (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati con prot. 3163 

del 12.04.2019); 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016 nulla osta all’ammissione alle successive fasi 

di gara degli operatori economici offerenti di seguito riportati: 

N. DITTA 

1 CITTA' FUTURA 

2 STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI 

Ritenuto:  

1. di approvare il verbale del Seggio di Gara (prot.3163 del 12.04.2019) relativo all’apertura e 

verifica della Busta A) “documentazione amministrativa”, allegato al presente provvedimento, 

quale parte integrante e sostanziale (all. to 1);  

2. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi 

di gara ed avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico dell’anno in corso; 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è il Dott. Americo 

Colamartini;  

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 attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

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

presente dispositivo: 

1. di approvare il Verbale prot.3163 del 12.04.2019 della seduta pubblica del Seggio di Gara, 

allegato al presente atto (all. 1), quale parte integrante e sostanziale, relativi all’apertura della 

Busta Documentazione Amministrativa; 

2. di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, il tutto 

come documentato nei verbali di cui al punto 1, e, per l’effetto, di ammettere al termine della 

valutazione della documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatori 

economici partecipanti alla procedura medesima, come sotto riporto: 

N. DITTA 

1 CITTA' FUTURA 

2 STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’IRST srl IRCCS nella 

sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso ai concorrenti, dando atto che 

dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la proposizione del 

ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; 

4. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno 

in corso; 

6. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

     

                             
                 Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
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