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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

 

Prot. 2375 del 26.03.2020 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE EFFICACE - procedura aperta per la stipula di un accordo quadro da 

concludere con un solo operatore economico, per l’affidamento di contratti d’appalto (c.d. Contratti 

Applicati) relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica 

da eseguire a tutti gli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC).  

CIG: 8028669B3E 

PROCEDURA APERTA PUBBLICATA SU SATER n. PI272593-19 

 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 

● D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”; 

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e  compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni; 

          

Richiamata: 

- la programmazione aziendale (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”) prevede, tra i diversi interventi, la procedura identificata con ID 49 per la stipula di un 

accordo quadro di lavori di manutenzione edile ed impiantistica su immobili di proprietà o concessi 

in uso a qualsiasi titolo all’IRST, con accluse le aree scoperte di pertinenza; 

- il provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 7520 del 12.09.2019 con cui veniva indetta una procedura di gara aperta, ai  sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la stipula di un accordo quadro da concludere con un 

solo operatore economico, per l’affidamento di contratti d’appalto (c.d. Contratti Applicati) relativi 
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a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica da eseguire a 

tutti gli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC), per un importo complessivo massimo 

pari a euro 3.100.000,00 (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza di euro € 60.000,00 e somme a 

disposizione di euro 771.218,393, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- il provvedimento prot. 1977 del 12.03.2020, pubblicato sul sito dell’IRST, con cui è stata approvata 

la proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. 1716/2020 relativa all’affidamento dei lavori di 

“manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica da eseguire a tutti gli 

immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 

Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC)” in favore della ditta CEIR SOCIETA' 

CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP (P.Iva 00085050391) con sede in  

Via G. Di Vittorio 64, Ravenna (RA),; 

 

Dato atto che dell’aggiudicazione di cui sopra, è stata data comunicazione a mezzo PEC a tutte le 

imprese partecipanti alla gara dei lavori di che trattasi, ai sensi e per gli effetti del 5° e 6° comma 

dell’art.76 del codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, trasmettendo copia del verbale di 

gara e della determinazione sopra citata; 

 

Considerato che  

 Ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diventa efficace solo 

in seguito all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicataro in sede di gara; 

 la stazione appaltante ha effettuato le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni 

rese in sede di gara da parte della precitata ditta aggiudicataria; 

 l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs50/2016 e s.m.i. consente la stipula del contratto anche 

prima del termine di trentacinque giorni previsto dal comma 9 in caso di appalto basato su un 

accordo quadro di cui all’art. 54 del medesimo Decreto; 

Visto che dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi per dichiarare efficace 

l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio n. 1977 del 12.03.2020, ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto al comma 7^ dell’art.32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 



 

 

 

 

 

 

 
                          

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401                          pag. 3/4 

Precisato che: 

- l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Assuntore nell’ambito del presente 

accordo quadro è di € 3.100.000,00 oltre IVA a prescindere dal ribasso percentuale offerto (15,17 

%) che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi; l’Irst srl IRCCS non assume, 

comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo massimo stimato dell’accordo 

quadro che è meramente presuntivo; 

- la durata dell’accordo quadro è stimata in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’accordo 

quadro in modalità elettronica, indipendentemente dal fatto che l’importo dell’accordo quadro 

non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in 

un termine minore; pertanto l’A.Q. potrà estinguersi o per esaurimento dell’importo o per 

decorrenza del termine massimo; 

- trattandosi di un accordo quadro si provvederà alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi 

che saranno affidati all’assegnatario e di provvedere con separato atto in occasione 

dell’affidamento di ciascun contratto applicativo alla nomina del Direttore dei Lavori; 

 

Ribadito, pertanto, che la natura stessa dell’accordo quadro consente all’Amministrazione di non 

obbligarsi per l’importo complessivo previsto, che deve ritenersi meramente presunto e non 

vincolante in alcun modo; infatti la tipologia contrattuale prescelta consentirà la stipulazione di singoli 

contratti attuativi nella misura corrispondente alla necessità e disponibilità economiche che di volta 

in volta si manifesteranno. Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.;  

 

Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8028669B3E 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 confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 7520/2019 del 

12.09.2019; 

 

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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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; 

 

DISPONE  

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

presente dispositivo: 

1. di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti da parte 

dell’aggiudicatario, CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP 

P.Iva 00085050391 con sede in Via G. Di Vittorio 64, Ravenna (RA); 

2. di dichiarare, pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7^ dell’art.32 del D.Lgs. 

50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al provvedimento prot. Prot. 1977 del 

12.03.2020 sopra citato in favore della predetta impresa per l’importo massimo previsto di € 

3.100.000,00 (IVA esclusa) inclusi gli oneri della sicurezza a prescindere dal ribasso percentuale 

offerto (15,17 %) che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi; 

3. di dare atto, altresì, che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

per effetto del comma 10 del medesimo articolo non si applica nel caso di un appalto basato su un 

accordo quadro di cui all'articolo 54; 

4. di dare atto che la stipula contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

in modalità elettronica mediante la piattaforma Sater di Intercent-ER; 

5. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il 

Dott. Americo Colamartini; 

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, il codice CIG è il seguente: 8028669B3E; 

7. 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; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

9. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

 Il Dirigente Responsabile del Servizio     

     (Dott. Americo Colamartini)  

         - Firmato digitalmente – 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#054
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