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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 24.10.2019 

Prot.  8747/2019 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di sgombero della neve e spargimento sale all’interno 

delle aree dell’IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC) per le stagioni invernali 2019/2020 – 

2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024  con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni 

(2024/2025 -2025/2026-2026/2027). Approvazione indizione della procedura di gara. Cig: 

8077509B49 

 

  

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”;   

 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 30 dicembre 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 20; 

 

Motivazioni 

Premesso che: 

 l’Area tecnica è preposta, tra le altre, all’esecuzione delle attività inerenti l’ordinaria manutenzione, 

comprendenti anche lo sgombero neve durante la stagione invernale, nel caso tale fenomeno si 

verifiche anche una o più volte; 

 è intenzione di questo Istituto, visto l’avvicinarsi della stagione invernale, provvedere all’affidamento 

del servizio in oggetto al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza e la pubblica incolumità per gli 

operatori e i pazienti anche durante il periodo invernale alle aree dell’IRST; 

 

CONSIDERATO che  

- da indagine di mercato e sulla base dei dati storici delle annualità precedenti, il valore stimato 

complessivo del servizio è pari a € 151.920,00 oltre IVA (€ 18.990,00 oltre i I.V.A. per singola 

stagione invernale di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),  compresi gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati  in € 8.000,00 per la durata di 60 mesi, a decorrere 
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dalla stipula contrattuale, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

- sulla base dell’importo stimato del servizio (inferiore alla soglia di rilevo 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 affidamento diretto previa valutazione di preventivi, 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 modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 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; 

 

DATO ATTO che: 

- 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; 

- 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 Covenzioni 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 prodotti rientrano nella programmazione degli 

acquisti in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo di 

servizio; 

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 
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Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche 

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

 

DATTO 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;  

 

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; 

 

Considerato che 

 può quindi procedersi tramite un indagine di mercato in esito alla quale, tra tutte le candidature 

pervenute in possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione chiederà preventivi, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo confronto tra almeno n. 5 operatori economici, 

se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore esperienza dichiarata; 

 l’affidamento dei lavori avverrà mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema elettronico del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip con l’operatore economico 

che avrà offerto la miglior offerta e che la procedura di Trattativa Diretta avverrà, anche in presenza 

di una sola offerta formalmente valida. 

 

Precisato inoltre che: 

- per l’esecuzione del servizio i ricorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,; 

- la durata del servizio è fissata in n.5 stagioni invernali, intendendosi: 

a) periodo dal 1 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 - per la stagione invernale 2019/2020; 

b) periodo dal 1 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 - per la stagione invernale 2020/2021 

c) periodo dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 - per la stagione invernale 2021/2022; 

d) periodo dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 - per la stagione invernale 2022/2023; 

e) periodo dal 1 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 - per la stagione invernale 2023/2024; 

Viene considerato come periodo dal 01 dicembre al 31 marzo di ciascun anno. 

- Al termine della durata dell’appalto, l’IRST potrà richiedere all’appaltatore un rinnovo opzionale per 

ulteriori 36 mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ovvero per tre stagioni 

invernali: 

a) periodo dal 1 dicembre 2024 al 31 Marzo 2025 - per la stagione invernale 2024/2025; 

b) periodo dal 1 dicembre 2025 al 31 Marzo 2026 - per la stagione invernale 2025/2026; 



 

 
 

 
     Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 4 di 5 

c) periodo dal 1 dicembre 2026 al 31 Marzo 2027 - per la stagione invernale 2026/2027; 

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o migliorative 

- il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, secondo quanto previsto all’art. 

32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la spesa relativa al servizio in argomento verrà finanziata con fondi di bilancio di parte corrente, a 

valere sui competenti esercizi; 

 

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,  Referente 

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 al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8077509B49 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 della prestazione verrà effettuato previa verifica 

dell’esatto adempimento della prestazione 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; 

  

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; 
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DISPONE 

  

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

dispositivo: 

  

1. di approvare l’avviso pubblico di sollecito 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 di sollecito sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e 

Avvisi” per 10 giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato numero di manifestazioni 

di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto; 

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 verrà indetta una procedura (affidamento diretta) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

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

n. 50/2016 e s.m.i. , in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di cui 

all’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante Trattativa Diretta (TD) nell’ambito del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA  con il miglior 

offerente a seguito della valutazione dei preventivi da parte del RUP; 

5. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva del servizio è stimata in € 151.920,00 oltre Iva ((€ 18.990,00 

oltre i I.V.A. per singola stagione invernale di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso),  compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati  in € 8.000,0 per la durata di 60 

mesi, a decorrere dalla stipula contrattuale, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi (ai sensi dell’art 

35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);, che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

6. 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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice 

CIG: 8077509B49; 

7. di individuare e nominare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Geom. 

Lorenzo Milanesi Referente dell’Ufficio Tecnico IRST, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

8. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso l’Ufficio 

Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto amministrativo del RUP; 

9. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione 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 Dirigente Responsabile del Servizio     

     (Dott. Americo Colamartini)  

             - Firmato digitalmente – 
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