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Meldola (FC), lì 12/05/2020 
Prot.  3728/2020 
 
 
Oggetto: Provvedimento approvazione avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito di procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c), d.lgs 50/2016, per il conferimento in appalto dei lavori di  
“Realizzazione di opere di urbanizzazione per ampliamento e messa in sicurezza di via Valsalva a 
Meldola (FC)”.  
 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 
 
Normativa di riferimento 
● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

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

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

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

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
Richiamata 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” 
contenente, in allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento 
(cod. identificativo ID.47); 
 
Premesso che: 

- che l’IRST IRCCS S.r.l., è proprietario dell’immobile posto in località Meldola (FC),  distinto 
al Catasto Terreni del Comune di Meldola (FC) al Foglio n.11 particelle n.2621, 2622; 

- che il suddetto immobile risulta classificato nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE) del Comune di Meldola con destinazione urbanistica: 

o Foglio n.11 del N.C.T. del Comune di Meldola, Particella 2621 per una superficie 
totale pari a mq.271, ricade in viabilità, all’interno del perimetro del Territorio 
Urbanizzato (Art.13 L.R.47/78); 

o Foglio n.11 del N.C.T. del Comune di Meldola, Particella 2622 per una superficie 
totale pari a mq.29, ricade in parte in viabilità, all’interno del perimetro del 
Territorio Urbanizzato (Art.13 L.R.47/78) ed in parte in SUB AMBITI DEL 
TERRITORIO CONSOLIDATO (Art. A 10 L.R. 20/2000); 

- che in data 06/03/2019 IRST IRCCS S.r.l. ha presentato al Comune di Meldola domanda 
prot. n. 4162 del 07/03/2019, con allegati gli elaborati di progetto, a firma dell’Arch. 
Matteo Zagnoli, progettista dell’intervento, volta ad ottenere l’approvazione del progetto 
esecutivo teso alla realizzazione di opere di urbanizzazione per ampliamento e messa in 
sicurezza di Via Valsalva; 

- che il Comune di Meldola in data 15/03/2019 ha comunicato che tale pratica è stata 
assunta agli atti come Istanza Permesso di Costruire con il numero 02/2019; 
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- che l’intervento prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione per ampliamento e 
messa in sicurezza di Via Valsalva. È prevista una demolizione della massicciata stradale, 
oltre alla fresatura dell’asfalto e il ripristino dell’esistente. Su Via Valsalva, nel tratto 
interessato dall’ampliamento, verrà realizzata una recinzione e la modifica di passi sia 
carrai che pedonali. É previsto, inoltre, il ripristino delle pavimentazioni, delle cordonature 
stradali, dei pozzetti e di tutti gli altri elementi di arredo e di infrastruttura non compresi 
nell’intervento ma interessati comunque dai lavori, saranno concordati con il settore 
comunale competente. Nel tratto finale di Via Valsalva, in prossimità dell’area fluviale, 
sarà predisposta una delimitazione con guard-rail ed una rampa carrabile. Verrà 
ripristinata, inoltre, la recinzione esistente e la pedonalità del percorso fluviale verrà 
garantita tramite l’utilizzo di paletti divisori sfilabili. Il progetto inoltre prevede:  

 Lo spostamento e la realizzazione di nuove caditoie dovute all’ampliamento dell’asse 
stradale di raccolta delle acque meteoriche regimate all’interno delle aree di strada 
pubblica Via Valsalva;  

 Realizzazione di una nuova linea di acque bianche PVC Ø400 collegata al (2 tratto) 
esistente.  

- che il progetto esecutivo è stato verificato con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come risulta dal relativo rapporto conclusivo della 
società EN3 s.r.l., conservato agli atti prot. IRST 9866/2019 del 03/12/2019; 

- che gli elaborati progettuali a base di gara, sono stati validati dal Responsabile del 
Procedimento a seguito della verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i come da 
verbale  acquisito in data 05/12/2019 agli atti con prot. n. 9944/2019 in pari data; 

- che con provvedimento del Direttore dell’Area Tecnica del 07/05/2020 prot. 3590/2020 è 
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento e il relativo quadro economico; 
 

Preso atto che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Preso atto che l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi 
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti  ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. N. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Dato atto, altresì, 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 dell’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella 
programmazione in ambito regionale; 

 da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.A. per 
la presente tipologia di lavori; 



 
 
 
 
  
  
  
   Ufficio Tecnico 
 
 

3 
 

 i lavori in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 
11/07/2018; 

 
Considerato che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, 
comma 6, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia 
comunitaria, “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico 
realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere 
telematicamente su Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma 
messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di Consip s.p.a.; 
 
Dato atto che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica 
Mepa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente l'invio, ai fornitori 
abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) o mediante 
Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;  
 
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone che fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 
35 del Codice mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato; 
 
Ritenuto non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione dei 
soggetti da invitare alla procedura avvenga, come previsto dalle Linee guida Anac, mediante 
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti 
candidati; 
 
Ritenuto pertanto, necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di 
aspiranti candidati alla gara tramite un’indagine esplorativa del mercato, adottando lo strumento 
che appare maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei 
principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la 
pubblicazione di un avviso sul profilo dell’IRST nella sezione  “Bandi di gara e Avvisi”  per un 
periodo pari a 15 (quindici) giorni consecutivi; 
 
Atteso che i soggetti che verranno individuati ed invitati alla successiva fase, dovranno 
necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici nonché i seguenti 
requisiti specifici:  

 Possesso del requisito di cui all’art. 83, comma 3, del Codice ed in particolare l’iscrizione 
presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di 
operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Le società 
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cooperative e loro consorzi di cui all’art 45, 2 co. lett. b) D.lgs 50/2016 devono possedere 
l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 
220); 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice, gli operatori economici 
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguate alla 
categoria e all’importo dei lavori in oggetto. E’ possibile ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. In assenza di adeguata qualificazione è 
ammessa la partecipazione in A.T.I. con l’avvertenza che la composizione degli stessi sia 
già indicata nella manifestazione degli interessi; 

 Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 
per il bando MePA – Lavori, al fine di poter avviare la successiva fase negoziale tramite 
RDO. 

Atteso che le lavorazioni di cui si compone l’opera riconducibili alle sotto elencate categorie di cui 
all’All. “A” del D.P.R. 207/2010 sono le seguenti: 
 

Lavorazione Categoria 

All.A 
D.P.R.. 

207/2010 

Class. Importo (euro) 
comprensivo 

oneri sicurezza 

(oltre IVA) 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Categoria 
prevalente 

o scorporabile 

Subappaltabile 

(si/no) 

% 

Strade e relative 
opere 

complementari 

OG3 I 217.027,89 SI 
 

Prevalente 
SI 88,31 

Acquedotto e opere 
di irrigazione 

OG6 I - art.90 28.719,62 SI Scorporabile SI 11,69 

Totale (oltre IVA)          245.747,51 
   

100,00 

 
 
Considerato che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 
 
Ritenuto altresì, di rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di 
gara con successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta 
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 
Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso 
del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 
 
Tenuto conto della funzionalità dell’indagine di mercato e vista la deliberazione ANAC n. 
131/2020, con successivo provvedimento di indizione si procederà ad attribuire  alla procedura di 
gara il Codice CIG; 
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Rilevato 
● che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016  “per ogni singola procedura per l’affidamento di 

un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad 

ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

● che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza 

nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 

servizio”; 

● che l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico consente la nomina del Geom. Lorenzo 

Milanesi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra 

indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

● che ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo al Geom. Lorenzo Milanesi cause di 

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato 

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di organi 

di indirizzo politico; 

 
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; 
  
Verificata la copertura finanziaria; 
 
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; 

- la documentazione di programmazione del bilancio 2020; 
 
Tutto ciò premesso e richiamato,  

 
DISPONE 

 

 di dare atto che la procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 sarà esperita, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 
50/2016, in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di cui 
all’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito 
del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA invitando 
gli operatori economici ammessi in esito all’indagine di mercato e già abilitati all’iniziativa MEPA; 
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 di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di parte 
corrente mediante imputazione alla voce “Manutenzione Straordinaria - Altre manutenzioni beni 
propri” cod. I900010142, a valere sui competenti esercizi finanziari; 

 di dare atto, altresì, che la migliore offerta verrà selezionata in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 di dare atto, altresì, che:  
- il contratto verrà stipulato tramite il Mepa nelle modalità fissate dall’art. 32 del Codice; 

- la Stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, 

nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, commi 8 e 13, del Codice; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 t.v., il 
Geom. Lorenzo Milanesi, Dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite. 

 di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso l’Ufficio 
Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto amministrativo 
del RUP; 

 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; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 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 

- Firmato digitalmente - 

                                         


