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

 

Prot. 3489 del 05.05.2020 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI E SU QUOTIDIANI 
PUBBLICAZIONE ESITO GARA - 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).  
 

Normativa di riferimento 

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

Codice); 

Premesso che  

- con provvedimento prot. 7520 del 12.09.2019 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 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 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 € 3.100.000,00 IVA esclusa, di cui 

€ 60.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 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.; 

- Per l’espletamento della presente gara l’Irst s.r.l. IRCCS, in esecuzione della deliberazione n. 
2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna, si è avvalsa del sistema informatico per 
le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent-ER e, pertanto, la presente 
procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è stata interamente svolta attraverso 
la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ed identificata con il numero di registro di 
sistema Sater n. PI272593-19; 

- ai sensi dell’art. 36, c. 9, dell’art. 73, c.4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D. M. 

Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016  è stato pubblicato  il bando di gara, in GURI (codice 

inserzione n. 1900036143) –  V Serie Speciale - Contratti Pubblici  n. 110 del 18/09/2019, 

oltre che  per estratto su almeno 1 dei principali quotidiani a diffusione nazionale (Il Foglio e) 

e su almeno 1 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (Corriere 

Romagna), fissando quale termine per la presentazione per la presentazione delle offerte le 

ore 13:00 del 04/11/2019 e la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata per il 

18/11/2019 ore 14:30; 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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- con provvedimento Prot. 7521 del 12.09.2019, all’interno del quadro economico 

dell’intervento,  veniva impegnata la somma necessaria per il pagamento delle spese di 

pubblicazione di cui al punto precedente; 

- con provvedimento prot. 1977 del 12.03.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico  è stata disposta l’aggiudicazione a 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) 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; 

- con provvedimento prot. 2375 del 26.03.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 

della procedura in oggetto alla ditta CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA 

"CEIR SOC. CONS. COOP P.Iva 00085050391 con sede in Via G. Di Vittorio 64, Ravenna (RA). 

 

Preso atto che 

- in data 08.04.2020 è avvenuta la stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica sul sistema Sater; 

- come disposto dalla normativa in vigore ed in particolare agli articoli 36 comma 9, 72 e 73 

del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e agli artt. 2 comma 6 e 3 comma 1 

lett. a) D.M.  02/12/2016, occorre procedere all’inserzione del bando di gara in GURI- Parte I 

–  V Serie Speciale - Contratti Pubblici, oltre che per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione 

locale e nazionale; 

 

Dato atto che le spese afferenti la citata pubblicità legale dovranno essere rimborsate dall’operatore 

economico aggiudicatario dei lavori oggetto della presente procedura entro sessanta giorni 

dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. Del 02/12/2016; 

 
 

Dato atto infine 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, le 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 questa tipologia di appalto rientra nella 

programmazione in ambito regionale; 

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

questo tipo di appalto; 

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

11/07/2018; 
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Rilevata la necessità di procede alla pubblicazione dell’esito della gara sulla GURI in ottemperanza 

alla normativa vigente in materia; 

 

Dato atto che sulla base dei righi contenuti nel testo  e prevista, la spesa complessiva ammonta ad €  

€ 899,83 oltre Iva a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. con sede a Roma in via 

Salaria n. 691 – P.IVA 00880711007 e C.F. 00399810589; 

 
Dato atto che: 

 
1) l'art. 3 del D.M. Del 02/12/2016 stabilisce “A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di 

garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire 
la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle 
realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi 
agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione 
alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta 
trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli 
appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, 
comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:  

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo 

compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, 

lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 

contratti; 

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su 

almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.  

Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il 

territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si 

esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice;  

il citato decreto, in attuazione dell'art. 73, definisce gli indirizzi generali di 

pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati 

livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana 

maggiormente diffusa nell'area interessata.  

 

Ritenuto necessario procedere, per la predetta procedura di gara, anche alle pubblicazioni sui 

quotidiani nazionali e locali prescritte dalla normativa vigente; 

 

Ritenuto al fine di dare esecuzione al servizio di pubblicazione sulle testate dei quotidiani nazionali e 

locali individuare un operatore economico cui affidare il servizio mediante una valutazione 

comparativa di preventivi di spesa forniti da due operatori economici aventi i requisiti necessari per 

fornire i servizi di che trattasi, e precisamente: A.MANZONI & C. S.p.A. con sede in Bologna  e RCS 

Mediagroup s.p.a. con sede in Milano; 
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Visti i preventivi di spesa delle due agenzie interpellate, depositati agli atti del procedimento dai 

quali risulta che l’operatore economico A. Manzoni & C. s.p.a. (C.F./P.IVA 04705810150) con sede in 

Bologna Filiale di Bologna - Viale Silvani 2 - 40122 Bologna ha presentato la miglior offerta che 

ammonta ad € 850,00 oltre Iva; 

 

Verificato che la spesa preventivata è da ritenersi congrua;  

 
Precisato che ai servizi in oggetto sono stati attribuiti  
il Codice CIG: Z6B2CE33DE per la pubblicazione del bando in GURI  
il Codice CIG: Z522CE4B86 per la pubblicazione dell’estratto del bando sui quotidiani  
e che le Ditte aggiudicatarie dovranno 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; 

 

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 adempiere agli obblighi di pubblicità della procedura di gara in oggetto, mediante 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e presso l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici e per 

estratto su almeno 1 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 1 a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, così come previsto dall'art. 3 del D.M. 

Del 02/12/2016; 

2. di affidare conseguentemente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la 

pubblicazione del bando di gara all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. con sede a 

Roma in via Salaria n. 691 – P.IVA 00880711007 e C.F. 00399810589 per l’importo 

complessivo di € 899,83 oltre Iva; 

3. di affidare conseguentemente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la 

pubblicazione dell’estratto bando di gara in oggetto alla società A. Manzoni & C. s.p.a. 

(C.F./P.IVA 04705810150) con sede in Bologna Filiale di Bologna - Viale Silvani 2 - 40122 

Bologna per l’importo complessivo pari ad euro 850,00 (IVA esclusa) su n. 1 quotidiano 

nazionale, Il Foglio e su n. 1 quotidiano locale Corriere Romagna; 
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

5. di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di 

parte corrente e troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per 

l’Esercizio di competenza; 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/ il 

sottoscritto Dirigente, Dott. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

7. 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: Z6B2CE33DE per la pubblicazione del bando in GURI  
- il Codice CIG: Z522CE4B86 per la pubblicazione dell’estratto del bando sui quotidiani 

8. 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; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

10. 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. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

 

               

 


