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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 17.02.2020 

Prot. 1208 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING 

CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”. Approvazione 

del progetto esecutivo e dei relativi elaborati progettuali. Approvazione del quadro 

economico e finanziario. 

 

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; 

 

Richiamato: 

- il Programma Interaziendale denominato “Comprehensive Cancer Care Network” (CCCN) 

per l’attivazione della rete oncologica della Romagna, presentato in Conferenza Territoriale 

Sociale e Sanitaria della Romagna (CTSS) in data 14.12.2015 ed approvato dal CDA 

dell’IRST nella seduta del 18.12.2015 e dall’AUSL della Romagna con deliberazione n. 184 

del 28.04.2016; 

- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna che in data 30 gennaio 2017 ha 

approvato il documento “Rete Oncologica Romagnola” che prevede, quale soluzione 

organizzativa e primo passo per la costituzione della rete oncologica, la creazione di un 

modello quale il “Comprehensive Cancer Care Network”, frutto della messa in comune degli 

elementi costitutivi e delle competenze distintivi in campo oncologico dell’IRST di Meldola 

e dell’Azienda USL della Romagna. In tale documento viene previsto l’affidamento della 

funzione di Farmacia Oncologica all’IRST. Tale assetto è stato confermato dall’Ufficio di 

Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna (CTSS) in data 

29/06/2017 con l’approvazione del documento di “Programmazione Interaziendale CCCN 

IRST/Azienda USL della Romagna: obiettivi 2017/2019”; 

- il piano degli Investimenti 2016/2018 (verbali del Consiglio di Amministrazione dell’IRST e 

dell’Assemblea dei Soci del 13/06/2016) ed il successivo aggiornamento 2017/2019 

approvato dall’Assemblea dei Soci e richiamato nel verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 5 maggio 2017 e del 17/07/2017; 

 

Dato atto che: 

A. l’Istituto Oncologico Romagnolo con nota del 4/10/2016, agli atti prot. 5982 del 06/10/2016, 

ha comunicato la volontà di donare all’IRST la progettazione dell’intervento denominato 
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“NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA” per 

la realizzazione del nuovo edificio di Farmacia Oncologica e Logistica, individuando ed 

incaricando l’arch. Andrea Ragazzini di tutte le fasi progettuali (secondo i tre livelli disciplinati 

dal Codice dei Contratti Pubblici) per la realizzazione dell’opera, senza alcun onere a carico 

dell’Amministrazione; 

B. con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico del 28.05.2019 Prot. 4592 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto relativo 

all’incarico professionale di supporto al RUP per attività di verifica della progettazione 

definitiva relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized  Compounding Centre e 

Centro Logistica, all’operatore economico No Gap Controls s.r.l. con sede in Via Corazza n.3 - 

Bologna (BO) (P.IVA/C.F. 01974031203); 

C. con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico del 07.11.2019 Prot. 9171 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto relativo 

all’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e 

Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico” all’operatore economico Ing. Andrea Bassi con 

sede in Forlì (FC) alla Via Quarantola n. 11 P.Iva 03262020401  C.F. BSSNDR71E17D704L; 

 

Premesso che: 

A. con deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. n. 4 del 25/0372019 prot. 2513,  è 

stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione del 

“NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - 

I.R.S.T. “(1° lotto “Nuovo Polo Tecnologico” e  2° lotto “Nuovo edificio Farmacia e 

logistica”) redatto  a cura dell’Arch. Andrea Ragazzini, pervenuto con nota prot.7509 del 

11/10/2019 e successivamente integrato secondo le prescrizioni del verificatore appositamente 

nominato (società Servizi Integrati di Ingegneria e Architettura (S.I.I.A.) s.r.l. - provvedimento 

di aggiudicazione prot. 9188 del 17.12.2018), nel quale sono rappresentati tutti gli aspetti tecnici 

ed economici afferenti i lavori in argomento; 

B. il progetto è suddiviso nei seguenti 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 

nuovo edificio Farmacia e Logistica. 

- 2° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento di nuovo edificio Farmacia e Logistica. 

C. L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare in prima Fase (lotto 1) una nuova piastra 

destinata ad accogliere gli impianti tecnologici elettrici e meccanici sia al servizio del nuovo 

corpo di fabbrica, sia in funzione di un globale adeguamento e razionalizzazione dei tutta la 

dotazione di centrali termoidrauliche, aerauliche, frigorifere, ed elettriche a servizio dell’Istituto 

nella sua sede originaria. 
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Visto, altresì, il progetto definitivo a firma del tecnico incaricato arch. Andrea Ragazzini dei lavori 

“di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO 

LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO” 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; 

 

Atteso che detto progetto è stato verificato con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come risulta dal relativo rapporto conclusivo della società No Gap 

Controls s.r.l., conservato agli atti al prot. n. 0010241/2019 del 18/12/2019; 

 

Visto l’allegato Quadro Economico dell’intervento “di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED 

COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”  

(Allegato n.2), dal quale si evince un importo complessivo previsto di € 3.041.016,96 articolato in: 

  Quadro Economico 

 importo dei lavori di euro 1.587.387,88  

 arredi ed attrezzature euro 700.000,00;  

 somme a disposizione euro 753.629,08; 

        Totale euro 3.041.016,96 

 

Dato atto che, sulla base di quanto precedentemente esposto, la realizzazione dell’intervento in 

oggetto è finanziato, come segue: 

Quadro Finanziario 

 quanto a euro 1.752.000,00, con risorse disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico 

con Decreto Direttoriale di concessione Prog. n. F/070007/00/X34 del 22/03/2018 con 

cui sono state concesse le agevolazioni previste dall'art. 7 del D.M. 24 luglio 2015, a valere 

sul Fondo per la crescita sostenibile e a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle 

Imprese e gli investimenti in ricerca; 

 quanto a euro 200.000,00, con risorse Regionali (L. R.E.R. n. 14/2014) disposte con 

deliberazione della Giunta della Regione-Emilia Romagna n. 334 del 20/03/201; 

 quanto a euro 1.089.016,96 con Risorse Aziendali; 

        Totale euro 3.041.016,96 

 

Ravvisata la necessità di: approvare gli elaborati di progetto definitivo dell’intervento conservati 

come sopra, ivi compreso il quadro economico e finanziario dell’intervento (allegati nn 1 e 2); 

Dato, inoltre, atto che 

● il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31comma del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., è il Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico, già nominato con deliberazione del Direttore Generale 

dell’IRST s.r.l. n. 4 del 25/0372019 prot. 2513; 
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● che ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo al Dott. Americo 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; 

 

Precisato che sono stati assegnati secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 

27/12/2002 e n. 2472004, i seguenti codici C.U.P.: 

- C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014); 

- C.U.P.: B48I17000610008 (relativo al finanziamento MISE - Prog. n. F/070007/00/X34 - 

COR: 27741); 

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; 

  

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 2020; 

 

DISPONE 

  

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

presente dispositivo: 

1.  di approvare il progetto definitivo dei lavori “di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED 

COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO 

TECNOLOGICO”, che risulta composto dagli elaborati il cui elenco è allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) e che gli stessi sono 

conservati illimitatamente presso l’Ufficio Tecnico IRST; 

2. di approvare il Quadro Economico/Quadro Finanziario dell’intervento complessivo di 

realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO 

LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”, (Allegato n.2), dal quale si evince un 

importo complessivo previsto di € 3.041.016,96 articolato in: 

  Quadro Economico 

 importo dei lavori di euro 1.587.387,88  

 arredi ed attrezzature euro 700.000,00;  

 somme a disposizione euro 753.629,08; 

        Totale euro 3.041.016,96 
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3. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è stata inserita nel 

Piano Investimenti 2016/2018 (verbali del Consiglio di Amministrazione dell’IRST e 

dell’Assemblea dei Soci del 13/06/2016) ed il successivo aggiornamento 2017/2019 approvato 

dall’Assemblea dei Soci e richiamato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 

2017 e del 17/07/2017 e che lo stesso risulta finanziato come segue: 

Quadro Finanziario 

 quanto a euro 1.752.000,00, con risorse disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico 

con Decreto Direttoriale di concessione Prog. n. F/070007/00/X34 del 22/03/2018 con 

cui sono state concesse le agevolazioni previste dall'art. 7 del D.M. 24 luglio 2015, a valere 

sul Fondo per la crescita sostenibile e a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle 

Imprese e gli investimenti in ricerca; 

 quanto a euro 200.000,00, con risorse Regionali (L. R.E.R. n. 14/2014) disposte con 

deliberazione della Giunta della Regione-Emilia Romagna n. 334 del 20/03/201; 

 quanto a euro 1.089.016,96 con Risorse Aziendali; 

4. di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso con particolare riferimento al Piano Investimenti anno 2020 – 2022; 

5. di precisare che sono stati assegnati secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 

27/12/2002 e n. 2472004, i seguenti codici C.U.P.: 

- C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014); 

- C.U.P.: B48I17000610008 (relativo al finanziamento MISE - Prog. n. F/070007/00/X34 - 

COR: 27741); 

6. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. è il Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, mentre si individua nel Dott. Emanuele Zavoli, 

funzionario amministrativo presso la predetta l’U.O., il referente di supporto al RUP per la 

parte amministrativa; 

7. 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; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

9. 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. 

 

Allegati:  

1) Elenco elaborati del progetto definitivo  

2) Quadro economico e finanziario dell’intervento   

 

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

      Dott. Americo Colamartini 
- Firmato digitalmente - 
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