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Prot. 8804/2020 del 18/11/2020 

                                                                                           

                                                                                     Al Responsabile Bilancio 

Al Geom. Lorenzo Milanesi - 

UO Tecnico 

All’Ufficio Ordini  

                                                                             

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP ed aggiudicazione definitiva dell’incarico 

professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. n.76/2020 relativamente ai lavori di “Realizzazione 

nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – 2° Lotto Farmacia”.  

CIG: 8504333D97 

C.U.P.: E48I17000040009 

 

 

Importo complessivo a base d’asta: € 121.821,61, oltre IVA e oneri previdenziali di legge; 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. n.76/2020; 

CIG: 8504333D97 

C.U.P.: E48I17000040009 

DUVRI : NO; INFORMATIVA: SI; 

Avviso indagine di mercato: prot. 7118 del 16/09/2020; 

Lettera di richiesta preventivi: prot. 8431 del 04/11/2020; 

N. ditte invitate: richiesti n. 2 preventivi; 

Data scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 13/11/2020; 

N. offerte ricevute: n.2; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Ark Studio S.r.l. con sede in Bertinoro (FC), Via Santa Croce n.3755 

(P.IVA/C.F. 04332330408); 

Importo aggiudicato: € 52.176,20 omnicomprensivi oltre IVA e cassa previdenza; 

R.U.P.: Ing. Americo Colamartini; 

Durata: La durata del servizio è vincolata alla durata dei lavori stimata in 24 mesi. In ogni caso il 

servizio andrà effettuato fino alla data di ultimazione dei lavori. 
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- ° - ° - 

 

Premesso che: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la costruzione di un nuovo 

fabbricato da adibire a Farmacia Oncologica CCC UFA (lotto 2) e uno da destinare a 

Polo Tecnologico (lotto 1) e che per il perseguimento di tale obiettivo, è stato 

preliminarmente redatto ed approvato uno studio di fattibilità, validato con verbale del 

18/03/2019; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 25/03/2019 prot. 2513/2019 è stato 

approvato il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica  dell’Intervento 

denominato “ Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica” per la 

realizzazione del nuovo edificio di Farmacia oncologica e Logistica  suddiviso nei 

seguenti lotti funzionali: 

1° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento del nuovo Polo Tecnologico; 

2° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento del nuovo edificio Farmacia Oncologica 

e Logistica. 

- il progetto definitivo del Polo Tecnologico (lotto 1) è stato approvato con verbale prot. 

1208 del 17/02/2020; 

- il progetto esecutivo del Polo Tecnologico (lotto 1) è stato approvato con verbale prot. 

3263 del 24/04/2020 ed attualmente è in corso la procedura di gara per l’appalto dei 

lavori di costruzione; 

- l’importo dei lavori previsto per la realizzazione del fabbricato da adibire a Farmacia 

Oncologica CCC UFA (lotto 2) è di 5.765.195,01 € oltre IVA e comprensivo degli oneri di 

sicurezza stimati in 134.100,00 €; 

- con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche 

e Servizio Tecnico prot. 6888 del 08/09/2020 è stato disposto di pubblicare un avviso di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

- si stima per il servizio relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

una durata pari alla durata dei lavori stimata in 24 mesi e comunque fino all’avvenuta 

ultimazione dei lavori;  
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- per l’incarico è previsto un importo pari ad € 121.821,61, ivi compresi i costi di trasferta, 

le spese e oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, calcolato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all’art.6 del D.M. 17 giugno 2016; 

 

Visti gli articoli: 32 c. 2, 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i così come modificati 

dall’art.1 comma 2 del D.L. n.76/2020; 

Dato atto che: 

- sulla base dell’importo stimato del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, così come 

modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, è possibile procedere all’affidamento 

del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ad un unico operatore; 

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

esplicitamente sanciti dall’articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Istituto si riserva 

la facoltà di procedere, tenuto conto delle manifestazioni pervenute, mediante confronto 

tra almeno n. 2 operatori economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti e 

affidamento all’operatore economico che ha presentato la miglior offerta; 

- 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 servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 
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- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.A. per 

la presente tipologia di servizi; 

- la fornitura/servizio in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate 

dal DPCM del 11/07/2018; 

Considerato quindi che a norma dell’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante 

potrebbe procedere mediante affidamento diretto, tuttavia, al fine garantire una più elevata 

conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e consultazione del maggior 

numero di professionisti interessati e potenzialmente concorrenti,  ha ritenuto opportuno 

procedere all’affidamento nel rispetto dei principi  ai sensi dell’art. 30 del Codice,  sulla base di 

indagine di mercato, con richiesta di preventivi  agli operatori economici individuati in esito 

all’indagine e, conseguentemente, affidamento all’operatore economico che ha presentato la 

miglior offerta mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema elettronico del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip. 

Richiamato  

 l’avviso di indagine di mercato prot. n. 7118 del 16/09/2020 con cui si è disposto di 

espletare un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura in argomento; 

 il verbale di sorteggio prot. n. 8431/2020 del 04/11/2020; 

 la richiesta di preventivo prot. n. 8483/2020 del 06/11/2020; 

 

Visto il verbale di analisi dei preventivi pervenuti in esito alla procedura agli atti prot. n. 

8774/2020 del 17/11/2020, che si intende qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento anche se non materialmente allegato, da cui emerge che la miglior 

offerta risulta essere quella dell’operatore economico Ark Studio S.r.l. con sede in Bertinoro (FC), 

Via Santa Croce n.3755 (P.IVA/C.F. 04332330408);; 

Atteso che l’offerta assicura il rispetto dei principi del Codice dei Contratti pubblici, ed in 

particolare quello dell’economicità a seguito del raffronto con le tariffe applicabili  per le suddette 

prestazioni secondo il D.M. 17/06/2016, dal momento che il corrispettivo posto a base di gara, e 

calcolato sulla base della norma sopra menzionata, è pari ad € 121.821,61, oltre IVA e oneri 

previdenziali di legge ed il professionista ha offerto un importo di € 52.176,20 omnicomprensivi 

oltre IVA e cassa previdenziale, pari ad uno sconto del 57,170%; 
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Ritenuta pertanto congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto professionista; 

Verificata la copertura finanziaria ed in particolare la spesa trova copertura mediante risorse 

Regionali (L. R.E.R. n. 14/2014) disposte con deliberazione della Giunta della Regione-Emilia 

Romagna n. 334 del 20/03/2017 (C.U.P.: E48I17000040009); 

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore 

economico; 

Vista  

-   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,  

SI DISPONE 

Vista l’istruttoria condotta e la proposta di aggiudicazione formulata di cui al verbale richiamato in 

premessa prot. 8774 del 17/11/2020, l’aggiudicazione dell’incarico  professionale di Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 del 

D.L. n.76/2020 relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e 

Centro Logistica – 2° Lotto Farmacia”, all’operatore economico Ark Studio S.r.l. con sede in Bertinoro 

(FC), Via Santa Croce n.3755 (P.IVA/C.F. 04332330408), per l’importo complessivo di 52.176,20 

omnicomprensivi oltre IVA e cassa previdenziale, pari ad uno sconto del 57,170%, da imputare alla 

seguente voce di spesa: 

● Cdc: Costi Generali; 

● VDS: Consulenze Tecnico professionali Servizio Tecnico 53030030.04 

● Codice Articolo: I 90002875. 

La spesa trova copertura mediante risorse Regionali (L. R.E.R. n. 14/2014) disposte con 

deliberazione della Giunta della Regione-Emilia Romagna n. 334 del 20/03/2017. 

Si da atto a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD) tramite il 

Mepa di Consip alle condizioni economiche e contrattuali già definite con l’operatore economico 

aggiudicatario. 
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Ai fini della tracciabiltà dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di cui al punto 

precedente è il n.: 8504333D97. 

Precisato che è stato assegnato secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 

27/12/2002 e n. 2472004, il seguente codice C.U.P.: 

- C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014); 

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

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà  tramite documento 

di accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 

del codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona dell’Ing. Americo 

Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo.  

Si provvede, 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. 

                            

                                                                                             Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Ing. Americo Colamartini 

   - FIRMA DIGITALE - 
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