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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 1638/2020 del 02/03/2020 
                                                                                           
                                                                                      Al Responsabile Bilancio 

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

                                                                             
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e contestuale aggiudicazione definitiva dell’incarico 
professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 
36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016) relativamente al contratto di manutenzione programmata 
nell’ambito della convenzione stipulata per la “Concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di 
radiofarmaci ciclotrone e connessi spazi gestionali, diagnosi e cura presso IRST” e successive modifiche.  
 
Importo complessivo a base d’asta: € 26.000,00 oltre IVA  e Cassa Previdenza; 

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

CIG: Z062C3A6E8; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

N. operatori invitati:  1; 

N. offerte ricevute: 1; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Studio Tecnico Geom. Claudio Chinni – Via Brava n.8 – Rimini (RN) C.F. 

CHNCLD68E24Z115T/P.IVA 03254740404; 

Importo aggiudicato:  26.000,00 Euro oltre Iva e Cassa Previdenza; 

Durata: n.4 anni con decorrenza dal 01 marzo 2020 (scadenza 28 febbraio 2024); 

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. Vista la necessità di assegnare l’incarico professionale in oggetto al fine di garantire un idoneo 

livello di sicurezza nell’esecuzione delle attività identificate in oggetto; 

3. 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; 

4. Precisato che l’incarico disciplinato dal presente documento si ritiene, per ambito applicativo ed al 

fine di garantire idonei livelli di cooperazione e di coordinamento, come un ampliamento 
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dell'incarico di coordinatore della sicurezza dell’accordo quadro avente oggetto “Realizzazione di 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di 

proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’IRST srl di Meldola (FC)” affidato mediante distinta 

procedura al medesimo professionista; 

5. Valutato efficace ed economico per la stazione appaltante procedere, data l’analoga natura delle 

attività da coordinare, con l’affidamento dell’incarico in oggetto al predetto studio professionale;  

6. Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni 

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

7. Ritenuto pertanto che l’incarico professionale in oggetto possa essere affidato allo Studio Tecnico 

Geom. Claudio Chinni mediante trattativa diretta su MEPA; 

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

Servizio Tecnico l’offerta economica del fornitore prodotta mediante TD MEPA N. 1228722; 

9. verificata la copertura finanziaria. 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

 

si dispone l’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione relativamente al contratto di manutenzione programmata nell’ambito della convenzione 

stipulata per la “Concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di radiofarmaci ciclotrone e connessi 

spazi gestionali, diagnosi e cura presso IRST” e successive modifiche allo Studio Tecnico Geom. Claudio 

Chinni, con sede in Rimini (RN), Via Brava n.8, C.F. CHNCLD68E24Z115T/P.IVA 03254740404 per l’importo 

complessivo di €  26.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenza che troverà riferimento sui pertinenti centri di 

costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza. 

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

il n.: Z062C3A6E8. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che avverrà  tramite documento di 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.  
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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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