
 
 
 
 
 
 Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico 
 Ufficio tecnico 

 
  
 

 
 IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. 
  Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
 

1 di 3 

Meldola (FC), lì 05.02.2021 

prot. 886 

 

OGGETTO: 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). APPROVAZIONE VERBALE 

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CIG:8028669B3E 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

1) con provvedimento prot. 1977 del 12.03.2020 si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori all’impresa 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; 

2) con provvedimento prot. n. 4636/2019 del 29/05/2019 veniva  affidato al GEOM. CLAUDIO CHINNI con 

sede in Rimini (RN) alla Via Brava n. 9 (C.F. CHNCLD68E24Z115T E P.IVA 03254740404) l’incarico 

professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase  di esecuzione 

relativamente ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti nell’ambito dell’Accordo Quadro con un 

solo operatore economico per la “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli 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 la durata di quattro anni; 

3) con provvedimento prot. n. 5574/2019 del  28/06/2019 veniva affidato all’Ing. Matteo Battistini Viale 

Lucinico n.11  cap 47921 – Rimini (RN)  P.IVA 03560800405/C.F. BTTMTT77B11H294D l’incarico 

professionale per attività di Supporto Tecnico-Amministrativo al RUP per la verifica del progetto definitivo 

nell’ambito dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico mediante affidamento diretto (art. 36 

comma lett. a) D.Lgs 50/2016) per la “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli 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); 
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4) in data 08/04/2020 rep.4/2020 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro di durata 48 mesi con il 

sopraindicato Appaltatore per la regolamentazione dell’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli 

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); 

5) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico n. 3735 del 12/05/2020, si è proceduto  ad  autorizzare il finanziamento relativo all’affidamento 

del contratto applicativo stipulato in data data 12 maggio 2020 rep. 6 del 12/05/2020. 

Considerato  che nel corso dei lavori manutentivi è sopraggiunta la necessità di eseguire alcune lavorazioni non 

previste e per le quali non sono stati convenuti i prezzi corrispondenti negli Elenchi dei prezzi contrattuali; 

Considerato altresì che si è reso pertanto necessario procedere al concordamento con l’impresa di nuovi prezzi 

non previsti nel contratto d’appalto e soggetti al ribasso d’asta del contratto, tenendo conto degli oneri della 

sicurezza; 

Visto che, a tale riguardo, è stato redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20/07/2020, 

già sottoscritto dall’Appaltatore, senza riserve, e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Americo Colamartini, 

che prevede l’introduzione di nuovi prezzi; 

Dato atto che l’approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta alcuna variazione della 

spesa contrattuale di cui al contratto d’appalto; 

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere all’approvazione delle risultanze del verbale di 

concordamento dei nuovi prezzi di che trattasi, redatto in data 20.07.2020 e depositato agli atti d’ufficio. 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Visti: 

● il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

● il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

● 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: 
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1. di approvare le risultanze di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto in data 20/07/2020 e 

depositato agli atti d’ufficio, già sottoscritto dall’Appaltatore, senza riserve, e dal Responsabile del 

Procedimento;  

2. di dare atto che:  

● l’approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi non altera l’importo complessivo del 

contratto d’appalto;  

● il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;  

● il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Americo 

Colamartini Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

3. di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge ed in particolare ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

4. 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  

(Ing. Americo Colamartini) 

- Firmato digitalmente – 
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