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Meldola (FC), lì 14/10/2019 
Prot. 8451/2019 
 
 
Oggetto: provvedimento a contrarre, nomina Rup  - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di “COMPLETAMENTO EDIFICIO “G” – 
PIANO RIALZATO – AREA UFFICI – IRST MELDOLA (FC)”. Approvazione progetto esecutivo, dei 
relativi elaborati progettuali, del quadro economico ed indizione della procedura di gara. 
CIG: 8064774E07 
CUP: E42I19000190005 
 

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. 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; 

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
Richiamata 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 48; 
 
Premesso che: 
L’intervento prevede la realizzazione di opere edili, finiture, impianti meccanici ed impianti 
elettrici e speciali all’interno dell’area individuata posta al piano rialzato edificio “G”, compreso il 
nuovo impianto di condizionamento con interventi al piano tecnico dell’edifico B area Centrali 
Tecniche.  
Verranno realizzati i seguenti locali:  

 n.1 locale adibito a ufficio open spaces di circa 43 mq per la collocazione di 7 operatori;  

 n.1 locale adibito a ufficio open spaces di circa 31 mq per la collocazione di 6 operatori;  

 n.1 saletta riunioni estemporanee, con valenza di spazio di supporto e non adibito alla 
presenza continuativa di persone;  

 n.1 locale bagno attrezzato per disabili;  

 Spazio di disimpegno davanti all’ascensore interno, con accesso diretto al corridoio 
interno principale.  

 
Dato atto che  
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- è stato conferito incarico con atto Prot. 7192/2019 del 30/08/2019 , ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’ Arch. Andrea Ragazzini  per la redazione del progetto 
esecutivo e di direzione lavori  per l’intervento di “COMPLETAMENTO EDIFICIO “G” – 
PIANO RIALZATO – AREA UFFICI – IRST MELDOLA (FC)”; 

- è stato conferito incarico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’ Arch. Matteo 
Zagnoli di coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
per l’i lavori in argomento; 

 
Visto il progetto esecutivo a firma del tecnico incaricato Arch. Andrea Ragazzini dei lavori 
“COMPLETAMENTO EDIFICIO “G” – PIANO RIALZATO – AREA UFFICI – IRST MELDOLA (FC)” 
composto dagli elaborati il cui elenco è allegato (Allegato n.1) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, che non sono materialmente allegati ma conservati in 
originale ed illimitatamente presso l’Ufficio Tecnico IRST srl IRCCS; 
 
Vista la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori di completamento dell’edificio “G” – 
Piano Rialzato – Area Uffici dell’IRST di Meldola (FC), così come da progetto esecutivo all’uopo 
redatto; 
 
Preso atto del verbale di verifica del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Matteo Battistini in data 
24.07.2019, trasmesso in data 25.07.2019 agli atti prot. 6390/2019, dell’addendum al rapporto di 
verifica trasmesso in data 07.08.2019 agli atti prot. N.0006772/2019 del 07/08/2019 e 
dell’addendum N. 2 al rapporto di verifica trasmesso in data 01/10/2019 agli atti prot. N. 
0008006/2019 del 01/10/2019; 
 
Dato atto che gli elaborati progettuali a base di gara, sono stati validati dal Responsabile del 
Procedimento a seguito della verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i come da verbale  
acquisito in data 10/10/2019 agli atti con prot. nr. 8386/2019 in pari data; 
 
Visto l’allegato Quadro Economico dell’intervento “Lavori di completamento dell’edificio “G” – 
Piano Rialzato – Area Uffici dell’IRST di Meldola (FC)” (Allegato n. 2), dal quale si evince l’importo 
dei lavori di euro 148.485,59 (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza di euro 5.000,00 e somme a 
disposizione di euro 40.686,67;  

 
 

Preso atto che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Visto che l’ammontare dei lavori consente una gara sotto soglia, ricorrono i presupposti legislativi 
per appaltare i lavori mediante espletamento mediante affidamento diretto previa valutazione di 
tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. 

 
Richiamati: 
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a) l’avviso pubblico di indagine di mercato (prot. 5512 del 26.06.2019) 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; 

b) il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per il lavoro in oggetto, 

prot. 6370/2019 del 25/07/2019; 

 
Dato 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, 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. 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 spa per questo 

tipo di lavorazioni; 

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

11/07/2018; 

● 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 

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 che: 
- i lavori verranno aggiudicati mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi ad 

operatori economici specializzati nel settore di cui al verbale prot. nr. 6069/2019 del 

10.08.2019, scelti mediante indagine mercato avviata a seguito di pubblicazione di idoneo 

avviso; 

- l’Amministrazione provvederà a stipulare apposita trattativa diretta sul Mepa di Consip con 

l’operatore economico che avrà presentato la miglior offerta; 

- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in mesi 6 naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.; 

- il contratto verrà stipulato nelle modalità dell’art. 32 del Codice; 

- la stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, 

nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, commi 8 e 13, del Codice; 
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- la spesa relativa ai lavori in argomento verrà finanziata con fondi di bilancio di parte corrente, 

a valere sui competenti esercizi; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione degli elaborati progettuali da porre a base di 
gara, e alla conseguente indizione della procedura per la realizzazione dei lavori da eseguirsi; 
 
Vista la delibera n.  1174 del 19 dicembre 2018 con la quale l’ANAC ha dato attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019 e che, quindi, per lo 
svolgimento della presente procedura, occorre provvedere al pagamento del contributo a favore 
dell’Autorità nazionale Anticorruzione pari a € 30,00; 
 
Rilevato 
● 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 Geom. Lorenzo 

Milanesi, 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 Geom. Lorenzo Milanesi 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; 

 

 
Precisato che per i lavori in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8064774E07 e codice 
CUP:E42I19000190005 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 delle prestazioni verrà effettuato previa verifica dell’esatto 
adempimento delle prestazioni 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; 
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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; 

 
Verificata la copertura finanziaria; 
 
Richiamata  

- 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; 

- la documentazione di programmazione del bilancio 2019; 
 
Tutto ciò premesso,  

DISPONE 
 

 di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento Edificio “G” – Piano Rialzato – 
Area Uffici – IRST Meldola (FC)” che non è materialmente allegato ma conservato in originale ed 
illimitatamente presso l’Ufficio Tecnico, composto dagli elaborati il cui elenco è allegato al 
presente provvedimento per farne parte (Allegato n. 1), ed il relativo Quadro Economico dal 
quale si evince l’importo complessivo dell’intervento di € 189.172,26 articolato in: importo dei 
lavori di € 148.485,59 di cui oneri per la sicurezza di € 5.000,00  e somme a disposizione di € 
40.686,67 (Allegato n. 2), importo che risulta finanziato con risorse istituzionali; 

 di indire, per le motivazioni nelle premesse richiamate, una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 c.2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 t.v., per l’affidamento dei lavori medesimi previa 
richiesta di preventivi ad operatori economici specializzati nel settore, scelti mediante indagine 
mercato avviata a seguito di pubblicazione di idoneo avviso; 

 di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta procedura di cui al verbale 6370/2019 
del 25/07/2019, dando atto che l’elenco, formato a seguito della selezione degli operatori 
economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare eventuali 
turbative di gara;  

 di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di parte 
corrente mediante imputazione alle voci di spesa “Immobilizzazioni materiali in corso” cod. artic. 
I90002722 a valere sui competenti esercizi finanziari; 

 di dare atto che si procederà alla stipula di una TD sul Mepa Consip con l’operatore che avrà 
presentato la migliore offerta  

 di dare atto, altresì, che:  
- il contratto verrà stipulato tramite il Mepa nelle modalità fissate dall’art. 32 del Codice; 

- la Stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, 

nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, commi 8 e 13, del Codice; 

 di prendere atto della deliberazione ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture) - Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 - Attuazione dell'art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2019 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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2017), che prevede, per il caso specifico un contributo da versare a favore della stessa pari a 
euro 30,00; 

 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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito 
il seguente Codice CIG: 8064774E07 e codice CUP:E42I19000190005; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
t.v., il Geom. Lorenzo Milanesi, Dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, in possesso di 
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al 
medesimo attribuite. 

 di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 
l’Ufficio Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 
amministrativo del RUP; 

 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; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

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

- Firmato digitalmente - 
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