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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 78/2020 del 07/01/2020 
                                                                                           
                                                                                      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.) del servizio di bonifica da ordigni esplosivi di qualsiasi natura da 
espletare nell’area di proprietà dell’IRST di Meldola (FC) - Intervento realizzato tramite scavo meccanico 
per strati successivi con vaglio del terreno CIG: ZC12B72BF5 
 
Importo complessivo a base d’asta: € 20.403,79 oltre IVA di cui € 903,79 per oneri della sicurezza; 

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

CIG: ZC12B72BF5; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

N. ditte invitate:  1; 

N. offerte ricevute: 1; 

Offerta (ditta: BST Bonifiche S.r.l.) : Prot. IRST n. 8392/2019 del 10/10/2019; 

DITTA AGGIUDICATARIA: BST Bonifiche S.r.l. – Via dei Faggi n.21 – Anguillara Sabazia (Roma) C.F./P.IVA 

14744651002; 

Importo aggiudicato:  20.403,79 Euro omnicomprensivi Iva esclusa; 

Durata: 30 giorni dalla stipula contrattuale; 

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

 - ° - ° - 

1. Viste 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; 

2. Considerato che la programmazione aziendale dell’IRST S.r.l. IRCCS per il biennio 2018-2019 

prevede l’esecuzione di diversi interventi tra cui la realizzazione della Nuova Farmacia Oncologica e 

Logistica, il cui progetto è stato denominato “NUOVO CENTRALIZED  COMPOUNDING CENTRE E 

CENTRO LOGISTICO  IRST”; 

3. Visto che per il perseguimento di tale scopo è in corso di esecuzione la fase progettuale e pertanto 
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si è reso necessario eseguire il servizio di bonifica da ordigni esplosivi di qualsiasi natura per l’area 

interessata dal progetto predetto; 

4. Visto il provvedimento di aggiudicazione  (Prot. 6575/2019 del 31/07/2019) con cui si è disposta 

l’aggiudicazione del servizio di servizio di bonifica da ordigni esplosivi di qualsiasi natura da 

espletare nell’area di proprietà dell’IRST di Meldola (FC) alla ditta BST Bonifiche S.r.l. con sede in 

Via dei Faggi n.21 – Anguillara Sabazia (Roma) C.F./P.IVA 14744651002; 

5. Preso atto che durante le operazioni di bonifica, a causa dell’ingente infestazione ferromagnetica 

presente sul cantiere in oggetto, si è resa necessaria, al fine di completare il servizio secondo le 

norme di legge, eseguire l’attività di scavo per strati successivi preliminarmente a qualsiasi altra 

fase di bonifica bellica; 

6. Considerato che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, può farsi ricorso all’affidamento diretto; 

7. Stante l’estrema urgenza di completare la bonifica bellica in corso di esecuzione e la necessità di 

garantire le stesse modalità esecutive e gli stessi standard tecnologici di esecuzione di quelle già 

poste in essere per la prima parte di tali operazioni di bonifica, è stata invitata direttamente la ditta 

esecutrice del servizio di bonifica bellica, al fine di garantire le medesime modalità esecutive e 

maggior rapidità nel completamento del servizio; 

8. Ritenuto quindi che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere mediante 

affidamento diretto, senza ricorrere al mercato elettronico, alla ditta BST Bonifiche S.r.l. con sede 

in Via dei Faggi n.21 – Anguillara Sabazia (Roma) C.F./P.IVA 14744651002; 

9. Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico agli atti Prot. IRST n. 8392/2019 del 

10/10/2019; 

10. Verificata la copertura finanziaria; 

11. Effettuate le verifiche di legge; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

 

si dispone l’aggiudicazione definitiva del servizio di bonifica da ordigni esplosivi di qualsiasi natura da 

espletare nell’area di proprietà dell’IRST di Meldola (FC) - Intervento realizzato tramite scavo meccanico 

per strati successivi con vaglio del terreno, alla ditta BST Bonifiche S.r.l. con sede in Via dei Faggi n.21 – 

Anguillara Sabazia (Roma) C.F./P.IVA 14744651002  per l’importo complessivo di €  20.403,79 oltre IVA che 
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troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza. 

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

Mercato elettronico SATER della Regione Emilia Romagna alle condizioni economiche e contrattuali già 

definite con l’operatore economico aggiudicatario. 

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

il n.: ZC12B72BF5. 

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 SATER della Regione Emilia Romagna (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 provvede, 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., e si procede agli adempimenti relativi all’esecuzione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e 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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