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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot.  774/2020 del 30/01/2020 
                                                                                               
                                                                                       Al Responsabile Bilancio 

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

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

diretto (ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

dell’incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti 

meccanici ed elettrici per il riavvio dei locali destinati a Laboratorio BL2 per camere bianche manipolazione 

virus presso l’IRST di Meldola (FC) – CIG: Z5F2BD17D2 

 

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

CIG: Z5F2BD17D2; 

DUVRI: NO;  

INFORMATIVA: SI; 

OFFERTA (ditta: Area Progetti): Prot. IRST n. 691/2020 del 28/01/2020  

DITTA AGGIUDICATARIA: AREA PROGETTI – Studio associato di ingegneria Ing. Rossi – Ing. Talacci – Via 

Flaminia n.159/b – 47923 Rimini (RN) – C.F./P.IVA 03192050403 

IMPORTO AGGIUDICATO: 3.700,00 Euro omnicomprensivi – IVA e Cassa Previdenza escluse; 

DURATA CONTRATTUALE: 120 giorni a decorrere dalla stipula contrattuale e comunque fino alla conclusione 

dei lavori 

 - ° - ° - 

● 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; 

● Considerata la volontà da parte dell’Istituto di prendere parte al progetto di sviluppo di 

immunoterapie oncologiche avanzate (CAR-T) per poter fornire prodotti medicinali di terapia genica 

per il paziente oncologico tramite la creazione di un’infrastruttura che consenta la generazione di 

nuove immunoterapie, l’implementazione delle terapie ritenute più efficaci e la gestione delle sue 
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complicazioni rafforzando il ruolo di IRST come motore e generatore di innovazione in oncologia; 

● Considerato che a livello infrastrutturale l’IRST è dotata di una seconda Cell Factory, attualmente in 

disuso che si vorrebbe attivare allo scopo di poter produrre questo tipo di terapie e fornirle ai 

pazienti del nostro territorio; 

● Ravvisata la necessità di adeguare e rendere conformi i locali sopra individuati, al fine di poter 

ospitare le camere bianche di manipolazione virus necessarie allo sviluppo della suddetta 

immunoterapia oncologica avanzata; 

● Considerate le stringenti tempistiche tecniche di realizzazione dell’adeguamento sopra menzionato, 

dettate dalla Direzione Generale e Scientifica dell'Istituto e la 

conseguente necessità di ottenere un progetto esecutivo in tempi brevi ed adeguati alle necessità 

tecniche dell’IRST; 

● Atteso che le lavorazioni verranno eseguite nell’ambito dell’Accordo Quadro di Manutenzione dalla 

ditta aggiudicataria e che la progettazione può essere affidata allo studio Area Progetti studio di 

ingegneria degli ingegneri Rossi e Talacci ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto  

affidatario di servizi analoghi nell’ambito del contratto (rep. 3/2017) per lo svolgimento delle 

funzioni di supporto ed assistenza al RUP per gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

Impianti meccanici dell’Irst s.r.l. di Meldola (FC);  

● Preso 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 e 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.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per 

questo tipo di servizi; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

- tra il personale dipendente dell’Istituto non è presente un dipendente con le competenze 

necessarie per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di programmazione 

delle opere la struttura tecnica del servizio Tecnico non è in grado di svolgere internamente 

tale attività;  
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● Visto: 

-  l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’ l’art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n° 145 (Legge di Bilancio) che ha modificato l'art.1, 

comma 450 della legge n. 296 del 2006 e che ora dispone che le amministrazioni, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA; 

● Ritenuto quindi che per la tipologia dell’affidamento in oggetto (importo inferiore ai 5.000 euro) si 

possa procedere mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’ l’art. 63 c. 5 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza ricorrere al mercato elettronico, allo Studio associato Area Progetti 

- Ing. Rossi – Ing. Talacci, con sede in Via Flaminia n.159/b – 47923 Rimini (RN) – C.F./P.IVA 

03192050403; 

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

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico agli atti Prot. IRST n. 691/2020 del 28/01/2020 

in relazione alla tipologia di prestazioni richieste; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

● Avviate le verifiche di legge. 

Tutto ciò premesso e richiamato  

si dispone l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’ l’art. 63 c. 5 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., dell’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l’adeguamento degli 

impianti meccanici ed elettrici per il riavvio dei locali destinati a Laboratorio BL2 per camere bianche 

manipolazione virus presso IRST di Meldola (FC), allo Studio associato Area Progetti - Ing. Rossi – Ing. Talacci, 

con sede in Via Flaminia n.159/b – 47923 Rimini (RN) – C.F./P.IVA 03192050403, per l’importo complessivo 

di €  3.700,00 oltre IVA e Cassa Previdenza che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio di competenza. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in argomento è subordinata alla presentazione della 

documentazione richiesta all’operatore economico e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto 

l’aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso 

di accertamento che sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

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

il n.: Z5F2BD17D2. 

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

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta
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dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Geom. Lorenzo 

Milanesi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo.  

Si dispone, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di pubblicare il 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. 

 

    

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

Dott. Americo Colamartini 
- Firmato digitalmente - 
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