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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 10.06.2019 

Prot. 4900 

 
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP ed avvio di una indagine di mercato 

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per 

l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding 

Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”.  

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

● 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”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

  

Motivazioni 

Premesso che: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la costruzione di un nuovo 

fabbricato da adibire a Farmacia Oncologica CCC UFA, con la realizzazione di opere 

accessorie, a servizio dell’edificio principale che ospiterà la farmacia, denominate Piattaforma 

e Nuove Centrali; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 25/03/2019 prot. 2513/2019 è stato 

approvato il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica  dell’Intervento 

denominato “ Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica” per la 

realizzazione del nuovo edificio di Farmacia oncologica e Logistica  suddiviso in due lotti 

funzionali: 1° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento del nuovo Polo tecnologico a 

servizio dell’IRST e del Nuovo Edificio Farmacia, da installare ad ovest del lotto di 

pertinenza. sulla Piastra tecnologica che sarà approntata, in seguito allo sviluppo delle varie 

fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, in funzione degli apporti energetici richiesti dal 
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nuovo edificio Farmacia e Logistica. 2° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento di 

nuovo edificio Farmacia e Logistica. 

- per il perseguimento di tale obiettivo, il progetto definitivo è attualmente in fase di verifica 

ed è in fase di predisposizione il progetto esecutivo delle opere del 1° Lotto necessarie per la 

realizzazione della Piattaforma e delle Nuove Centrali, e pertanto questo Istituto, al fine di 

procedere con l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere, deve procedere al 

contempo con l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione, da affiancare ai progettisti della fase esecutiva, e di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione durante le fasi di realizzazione dell’opera; 

- l’importo dei lavori previsto per la realizzazione del I° Lotto Polo Tecnologico è di 

1.587.250,00 € oltre IVA; 

- per l’incarico in oggetto, si stima per il servizio relativo al Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione una durata di  circa 4 mesi dalla stipula contrattuale e comunque fino al 

completamento della progettazione esecutiva. L’incarico di Coordinamento della Sicurezza 

in fase di Esecuzione è legato alla durata dei lavori e pertanto dalla data di inizio lavori sono 

stimati circa 12 mesi per l’esecuzione del servizio che comunque dovrà espletarsi fino 

all’ultimazione dei lavori; 

- per l’incarico è previsto un importo pari ad € 66.638,60, ivi compresi i costi di trasferta, le 

spese e oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 

comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all’art.6 del D.M. 17 giugno 2016; 

- trattandosi di prestazioni (servizi) di natura intellettuale, l’operatore economico è esonerato 

dall’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera, così come richiesti 

ai sensi degli art.li 23 e 95 comma 10 del Codice dei Contratti. 

 

Accertato che per l’incarico in oggetto è previsto un importo pari ad € 66.638,60, ivi compresi i 

costi di trasferta, oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. 

17 giugno 2016; 

 

Dato atto che: 

- sulla base dell’importo stimato del servizio (inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui 

all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del 

Codice, è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

ed in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

esplicitamente sanciti dall’articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al 
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mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  

ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. N. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

Dato atto, altresì, 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, le 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 dell’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.A. per 

la presente tipologia di servizi; 

- la fornitura/servizio in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal 

DPCM del 11/07/2018; 

 

Considerato 

- che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6, 

secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia 

comunitaria, “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico 

realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere 

telematicamente su Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), 

piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.; 

 

Dato atto  

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica Mepa, il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente 

l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori 

abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) o 

mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;  

 

Richiamato  

- l’art. 36 comma 2 lett. b) 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 servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 del Codice  mediante procedura negoziata previa consultazione di 
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almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ; 

 

Ritenuto  

- non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura avvenga, come previsto dalle Linee guida Anac, mediante 

indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di 

aspiranti candidati; 

- pertanto, necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di 

aspiranti candidati alla gara che verrà indetta; 

- di effettuare un’indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che appare 

maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei 

principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la 

pubblicazione di un avviso sul profilo dell’IRST nella sezione  “Bandi di gara e Avvisi”  per 

un periodo pari a 15 (quindici) giorni consecutivi; 

 

Atteso che: 

- i soggetti che verranno individuati e che saranno invitati alla successiva procedura negoziata, 

dovranno necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici nonché i 

seguenti requisiti: 

1) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale 

iscrizione deve abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di 

selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza; 

2) Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

3) Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e 

accreditati; 

4) Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come 

dimostrato da polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità e con massimale pari 

ad almeno 500.000€; 

5) Di avere realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla 

data di pubblicazione del bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria ed 

architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari 

almeno a 1,5 volte l'importo a base di gara (pertanto pari o superiore ad Euro 

99.957,90, IVA e cassa previdenza esclusi); 

6) Di avere eseguito, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara, almeno due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 

Codice (servizi c.d. di punta), relativi ad incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in 
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fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) inerenti lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un 

importo totale non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell'affidamento:  

 
Classe ID opere 

DM 17/6/2016 
Importo minimo richiesto al netto dell’IVA 

(0,5 volte importo lavori stimato) 
OG1 E.10 78.000,00 

OG1 S.03 108.125,00 

OS3 IA.01 110.000,00 

OS28 IA.02 150.000,00 

OS30 IA.04 347.500,00 

 

7) Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 

per il bando MePA – Servizi - “Servizi Professionali - architettonici, di costruzione, 

ingegneria e ispezione”, al fine di poter avviare la successiva procedura negoziata 

tramite RDO. 

- L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

- L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in 

presenza di una sola offerta formalmente valida. 

- A conclusione dell’indagine di mercato la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, 

del quale sarà data successiva notizia o di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti necessari. 

 

Ritenuto altresì, di rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di 

gara con successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta 

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

 

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà 

individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Tenuto conto della funzionalità dell’indagine di mercato e vista la deliberazione ANAC n. 1/2017, 

con successivo provvedimento di indizione si procederà ad attribuire  alla procedura di gara il 

Codice CIG; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Rilevato 
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- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

- che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove 

sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio”; 

- che l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico consente la nomina del sottoscritto 

Direttore, Dott. Americo Colamartini, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa 

alla procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo 

intervento; 

- che ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo  al Dott. Colamartini cause di 

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato 

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di 

organi di indirizzo politico; 

  

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; 

  

Richiamata 

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

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

-    la documentazione di programmazione del bilancio 2019; 

 

DISPONE 

  

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

presente dispositivo:  

1. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi, nonché il relativo modello di 

istanza, documenti allegati all’originale della presente determinazione a formare parte integrante 

e sostanziale; 

2. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e 

Avvisi” per  15 giorni consecutivi e che l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione 

d’interesse predisposto; 
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3. di rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di gara con 

successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse; 

4. di dare atto che la procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 sarà esperita, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 

50/2016, in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di cui 

all’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante richiesta di offerta (RdO) 

nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip 

SpA invitando i professionisti ammessi in esito all’indagine di mercato e già abilitati all’iniziativa 

MEPA; 

5. di dare atto che l’importo massimo presunto del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli 

effetti del D.M. 17 giugno 2016, viene stimato per tutte le attività, per la durata dell’appalto, ivi 

compresi i costi di trasferta, in € 66.638,60 oltre IVA e oneri previdenziali di legge che troverà 

riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

6. di dare atto, altresì, che la migliore offerta verrà selezionata in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

7. 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, con successivo provvedimento di indizione si procederà ad attribuire  

alla procedura di gara il Codice CIG; 

8. di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore 

dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, Dott. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il 

supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

9. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

 

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

          Dott. Americo Colamartini 
       - firmato digitalmente -  
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