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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 7192/2019 del 30/08/2019 
                                                                                           
                                                                                      Al Responsabile Bilancio 

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

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

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) dell’incarico professionale di progettazione esecutiva 

e direzione lavori relativamente ai lavori di “COMPLETAMENTO EDIFICIO “G” – PIANO RIALZATO 

– AREA UFFICI – IRST MELDOLA (FC)” - CIG: ZE1298D868 

 

Importo complessivo a base d’asta: € 16.544,86 omnicomprensivi oltre IVA e cassa previdenziale; 

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

CIG: ZE1298D868; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

TD Mepa: 1014464; 

Data scadenza presentazione offerte: ore 18.00 del 29/08/2019; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Arch. Andrea Ragazzini, con sede in via VALZANIA 25, 47121 FORLÌ (FC) C.F. 

RGZNDR62S27D704V e P.IVA  02048530402; 

Importo aggiudicato: € 15.000,00 omnicomprensivi oltre IVA e cassa previdenza; 

R.U.P.: Dott. Americo Colamartini; 

Durata: 6 mesi dalla stipula contrattuale; 

 - ° - ° - 

Premesso che: 

1. la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la necessità di procedere 

all’affidamento dei lavori di “Completamento Uffici Ed.G Piano Rialzato – IRST Meldola (FC)”; 

2. per il perseguimento di tale obiettivo si rende necessario provvedere all'affidamento di un incarico 

professionale ad un professionista esterno con il compito di progettazione esecutiva e direzione 

lavori relativamente ai lavori, dando atto a tal proposito, che è stata compiuta una verifica 

sull'esistente carenza nell’organico dell’Ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti per 

l’espletamento dell’incarico di che trattasi; 
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Visti gli articoli: 32 c. 2, 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

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 servizi 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; 

 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 

tale attività;  

Considerato che  

- trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a € 40.000,00, stimato ai sensi del D.M. del 

17/06/2016, la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- le lavorazioni in argomento fanno parte dell’edificio “G” la cui progettazione è stata realizzata 

dall’Arch. Andrea Ragazzini; 

- la stazione appaltante ha ritenuto opportuno affidare la progettazione e direzione lavori del 

completamento dell’edificio “G” al predetto professionista, che dovrà altresì completare le pratiche 

per l’ottenimento delle autorizzazioni finali in variante per l’intero corpo di fabbrica ai fini del rilascio 

dell’agibilità e certificazione VVF; 

- si è proceduto all’affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema 

elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip; 

 

Esaminati e verificati i documenti prodotto dal professionista nell’ambito della TD n. 1014464  in cui ha 

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

presentazione dell'offerta fissato al 29.08.2019;  
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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 € 16.544,86 oltre IVA e cpa ed il professionista ha offerto 

un importo di € 15.000,00 oltre IVA e cpa, pari ad uno sconto del 9,30%; 

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

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto professionista; 

Verificata la copertura finanziaria; 

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

Ragazzini; 

Vista 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 

L’aggiudicazione dell’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori relativamente ai lavori di 

“COMPLETAMENTO EDIFICIO “G” – PIANO RIALZATO – AREA UFFICI – IRST MELDOLA (FC)”, all’ Arch. 

Andrea Ragazzini, con sede in via VALZANIA 25, 47121 FORLÌ (FC) - C.F. RGZNDR62S27D704V e P.IVA  

02048530402, per l’importo complessivo di € 15.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale da imputare alla 

seguente voce di spesa: 

● Cdc: Costi Generali; 

● VDS: Consulenze Tecnico professionali Servizio Tecnico 53030030.04 

● Codice Articolo: I 90002875. 

Le spese connesse al servizio verranno imputate alla Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di 

competenza. 

Si dà atto che a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD) tramite il 

Mepa di Consip alle condizioni economiche e contrattuali già definite con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

Ai fini della tracciabiltà dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di cui al punto precedente è 

il n.: ZE1298D868. 

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 
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accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del 

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 Dott. Americo 

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

competenze al medesimo.  

Si 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. 

                            

                                                                                                             Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Dott. Americo Colamartini 

   - FIRMA DIGITALE - 
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