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Meldola (FC), lì 05/05/2021 

Prot. n.  3639/2021 

                                                                                         

                                                                                      Al Responsabile Bilancio 

Ufficio Tecnico 

All’Ufficio Ordini  

                                                                             

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

professionale di collaudatore tecnico-funzionale degli impianti per i lavori di “Realizzazione del Nuovo 

Centralized Compounding Centre e Centro Logistica –  Fase 2° Farmacia”, mediante procedura ai sensi 

dell’art.1 comma 2 della L.120/2020 - CIG: 871942377B. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.1 comma 2 della L.120/2020; 

CIG: 871942377B; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

Avviso indagine di mercato: prot. 1946 del 15/03/2021; 

Manifestazioni pervenute: n. 11; 

Richiesta preventivi: prot. 3076 del 15/04/2021; 

N. ditte invitate: richiesto n. 3 preventivi; 

Data scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 27/04/2021; 

N. offerte ricevute: n.3 

DITTA AGGIUDICATARIA: Ing. Cristiano Aliberti, con studio in Civitanova Marche (MC), Via C. da Asola, 1, 

P.IVA/C.F. 01746780434; 

Importo aggiudicato: € 21.899,18 omnicomprensivi oltre IVA e cassa previdenza; 

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

Durata: 24 mesi dalla stipula contrattuale, oltre ai termini di legge per il collaudo finale. 

 - ° - ° - 
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Premesso che: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la necessità di procedere 

all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione del Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro 

Logistica – Fase 2° Farmacia”; 

- per il perseguimento di tale obiettivo, è stato disposto ed approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in argomento per un importo presunto delle opere di € 5.814.478,73, oltre IVA e comprensivi di 

oneri di sicurezza e questo Istituto deve provvedere al contempo all’affidamento dell’incarico di 

collaudo tecnico-funzionale degli impianti per l’intervento predetto (art. 101 e 102 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.); 

- si è reso pertanto necessario provvedere all'affidamento del predetto incarico professionale 

ad un professionista esterno, dando atto a tal proposito, che è stata compiuta una verifica 

sull'esistente carenza nell’organico dell’Ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti per 

l’espletamento dell’incarico di che trattasi; 

- che è stata inoltre condotta un’indagine di mercato riservata ai dipendenti tecnici di 

amministrazioni pubbliche (prot. 9339/2020 del 09/12/2020) senza però ricevere alcuna 

manifestazione di interesse; 

- per l’incarico era previsto un importo di gara pari ad € 43.537,14, ivi compresi i costi di 

trasferta, le spese e oltre IVA ed oneri previdenziali di legge; 

- trattandosi di prestazioni (servizi) di natura intellettuale, l’operatore economico è esonerato 

dall’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera, così come richiesti ai sensi 

degli art.li 23 e 95 comma 10 del Codice dei Contratti. 

 

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 della L.120/2020; 

 

Dato atto che: 

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

modificato dall’art. 1 comma 2 della L.120/2020, è possibile procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto mediante affidamento diretto ad un unico operatore; 
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- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità esplicitamente sanciti 

dall’articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Istituto si riservava 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; 

- 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 della L.120/2020, 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 
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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 Consip o Intercent-ER. 

 

Richiamato  

● l’avviso di indagine di mercato prot. n. 1946 del 15/03/2021 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 esito indagine di mercato prot. n. 2946 del 15/04/2021; 

● la richiesta di preventivo prot. n. 3076 del 20/04/2021; 

 

Visto il verbale di analisi dei preventivi pervenuti in esito alla procedura agli atti prot. n.3637/2021 del 

05/05/2021, 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, sia dal punto di vista tecnico 

che economico, risulta essere quella dell’operatore economico Ing. Cristiano Aliberti, con studio in 

Civitanova Marche (MC), Via C. da Asola, 1, P.IVA/C.F. 01746780434, che ha offerto per l’esecuzione della 

prestazione in oggetto l’importo di € 21.899,18 oltre IVA (22%) e Cassa Previdenza (4%). 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Ritenuto altresì di:  

a) procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

b) congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto operatore economico e di poter procedere 

all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico in oggetto all’operatore economico 

concorrente Ing. Cristiano Aliberti, con studio in Civitanova Marche (MC), Via C. da Asola, 1, P.IVA/C.F. 

01746780434, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge (ex art. 32 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche 
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in corso, risultasse la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste 

dalla normativa; 

c) di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema MePa di 

Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

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

 

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 871942377B e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà 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 confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., l’Ing. Americo Colamartini; 

 

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; 

 

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 2021; 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

SI DISPONE 

1. di recepire integralmente i contenuti dei verbali relativi all’espletamento della procedura, che 

vengono approvati con il presente atto, e di aggiudicare definitivamente l’appalto dell’incarico 
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professionale di collaudo tecnico-funzionale degli impianti per i lavori di “Realizzazione del Nuovo 

Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – 2° Lotto Farmacia”, mediante procedura ai sensi 

dell’art.1 comma 2 della L.120/2020, all’operatore economico Ing. Cristiano Aliberti, con studio in 

Civitanova Marche (MC), Via C. da Asola, 1, P.IVA/C.F. 01746780434, che ha offerto per l’esecuzione della 

prestazione in oggetto l’importo di € 21.899,18 oltre IVA (22%) e Cassa Previdenza (4%); 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 21.899,18 oltre IVA e Cassa Previdenza per l’appalto in 

argomento, che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

competenza mediante imputazione alla rispettiva Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di 

competenza; 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione come previsto dal  presente provvedimento; 

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 stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio per la stipula 

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

ex art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) non si applica in quanto trattasi di affidamento diretto; 

6. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

7. di dare atto, altresì, che in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente 

Codice CIG: 871942377B; 

8. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Americo Colamartini, in 

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

medesimo attribuite; 

9. 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; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area Economico 
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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 

Ing. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 
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