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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 disciplinante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
 
Vista la Deliberazione del Di ettore Generale n. 275 del 26 ottobre 2016, per cui spetta al Direttore delr
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere
all’approvazione del presente atto;

Premesso che:

la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, il restauro e il risanamento
conservativo delle facciate della sede aziendale ubicata in via Gramsci a Bologna;
l’obiettivo dell’intervento è quello di ripristinare la funzionalità e il decoro dei paramenti esterni e delle
recinzioni;
per il perseguimento dell’anzidetto obiettivo, il Dipartimento Tecnico ha avviato la procedura di
elaborazione progettuale;
il progetto è stato predisposto e risulta conservato in atti al prot.n. 58887 del 10/05/2018

Tanto premesso

Visti gli elaborati di progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell’intervento conservato in atti al prot.
n. 58887 del 10/05/2018, di cui all’elenco allegato (allegato 1);

Atteso che detto progetto è stato verificato con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del
D. Lgs 50/2016, come risulta dal relativo rapporto conclusivo, conservato agli atti al prot. n. 58887 del
10/05/2018;

Ravvisata la necessità di:

approvare gli elaborati di progetto esecutivo dell’intervento conservati come sopra, ivi compreso il
quadro economico e finanziario dell’intervento (allegato 2);
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indire la gara d’appalto per l’individuazione del contraente affidatario dei lavori;

Precisato che :

la gara sarà indetta con procedura aperta al fine di consentire ampia partecipazione;
il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto il progetto
esecutivo presenta margini di miglioramento tecnico e spazi per proposte di miglioramento;
l’appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali, attesa l’unitarietà dell’intervento, la stretta
interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la
responsabilità dei lavori nella loro interezza;

Atteso che:

l’importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 1.218.008,17, oneri fiscali esclusi, di cui €
212.560,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
i costi di realizzazione dell’intervento nella sua interezza ammontano complessivamente a
€1.600.000,00, come risulta da quadro economico e finanziario (allegato 2);
detti costi trovano copertura e saranno contabilizzati nel fondo Manutenzioni cicliche del Bilancio
preventivo 2017;

Visti il bando di gara, l’estratto dello stesso e il relativo disciplinare, conservati in atti al prot. n. 58991 del
10/05/2018;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto secondo le
modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Precisato che il bando di gara, sarà, altresì, pubblicato anche nel proprio sito web (www.ausl.bologna.it),
nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale SITAR, e all’Albo Pretorio dell’A.U.S.L. e del
Comune di Bologna.

Dato atto che le spese di pubblicazione del bando di gara saranno dallo stesso rimborsate ai sensi dell’art.
5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, attuativo dell’art. 73, comma
4 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31comma del D.Lgs.50/2016
e s.m.i., è il Dott. Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché
dell’UOC Progettazione e Sviluppo Edilizio;

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, collaboratore professionale amministrativo presso il Dipartimento
Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché Responsabile del
Procedimento per la sola parte amministrativa;
 



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Francesco Rainaldi

per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare: a) gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo
delle facciate della sede di via Gramsci in Bologna, elaborati conservati in atti al prot.n. 58887 del
10/05/2018 (allegato 1); b)  il quadro economico e finanziario dell’intervento (allegato 2); c) il bando di gara,
l’estratto dello stesso e il relativo disciplinare conservati in atti al prot. n. 58991 del 10/05/2018;

2. di procedere:

 all’indizione della gara d’appalto, mediante procedura aperta, per un importo complessivo di €
1.218.008,17, oneri fiscali esclusi, di cui € 212.560,14 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso,
alla pubblicazione del bando di gara secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa
vigente in materia;

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro €1.600.000,00 (oneri fiscali compresi) era prevista nel
Fondo manutenzioni cicliche del Bilancio di previsione 2017 Conto Economico 22030250;

4. di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Rainaldi;

5. di individuare nella Dott.ssa Sara Capizzi il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il
responsabile del presente provvedimento per la sola parte amministrativa;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza e
al Collegio Sindacale;

7. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 

Determina








