
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0002366_2019_determina_firmata.pdf Rainaldi Francesco 72AA05B9AE132492C76D0432705AE5A21

C79DFF68D982C997DBFC914052AA383

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DESTINATARI:

[01-07-02]

CLASSIFICAZIONI:

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

ADOTTATO DA:

Francesco Rainaldi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PA 80/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE GRUPPI DI
CONTINUITÀ ROTANTI PRESSO L’OSPEDALE MAGGIORE. APPROVAZIONE
RISULTANZE GARA E AGGIUDICAZIONE. CUP E39J19000440005 - C.I.G.
794639114D

OGGETTO:

13/09/2019 13:53DATA:

0002366NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), come infra individuato, che esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 disciplinante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Richiamata la Deliberazione n. 263 del 12.07.2019, per cui spetta al Direttore dell’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all’approvazione
del presente atto;

Premesso che:
- con proprio atto determinativo n. 1785 del 20/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la
sostituzione gruppi di continuità rotanti presso l’Ospedale Maggiore;
- con medesimo atto determinativo è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’individuazione
del soggetto affidatario dell’intervento per un importo a base di gara pari ad Euro 1.953.780,00  oneri fiscali
esclusi, di cui € 10.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del 19 agosto 2019) è
pervenuta un’unica offerta e precisamente: PI244960-19 del 16/08/2019 –  Intergen Spa, con sede in
Milano;
- con proprio atto determinativo n.2224 del 21.08.2019: 1) sono state approvate le risultanze delle verifiche
effettuate nel corso della seduta del 20 agosto 2019 (disamina documentazione amministrativa); 2) è stata
nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte qualitative e dell’attribuzione
dei relativi punteggi.

Tanto premesso
 
Visti:
 
- Il verbale della seduta del 22 agosto 2019, dal quale risulta la regolarità della documentazione tecnica
presentata;
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- i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice, in sedute riservate, nei giorni del 26/08/2019 (verbale
prima seduta) e del 09/09/2019 (verbale seconda seduta);  
- il verbale della seduta pubblica del 12/09/2019, da cui risulta che: a) sono state registrate sul Sater le
risultanze della valutazione dell’offerta tecnica e il relativo punteggio (54,30); b) è stata aperta l’offerta
economica e si è data lettura del ribasso offerto e del punteggio ottenuto (30,00); c) si è infine dato atto del
punteggio complessivamente conseguito (84,30);

Attesi:
·il criterio di aggiudicazione prescelto;
·le risultanze delle verifiche effettuate;
 
Dato atto che la lex specialis della gara in oggetto consente di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione;

Attesa la congruità e la convenienza dell’offerta, come attestato dal Responsabile del Procedimento, dott.
Ing. Davide Canarini, con nota prot. n.102458 del 13/09/2019;
 
Ritenuto necessario procedere a:
1. approvare le risultanze dei verbali di gara dianzi menzionati;
2. aggiudicare l’appalto all’impresa Intergen Spa, con sede in Milano, in Piazzale Luigi Cadorna, 6 alle
condizioni ed ai patti di cui agli elaborati di progetto posto a base di gara, all’offerta dallo stesso formulata e
con un ribasso unico percentuale pari al 5%, cui corrisponde un importo complessivo pari a €1.856.601,00,
oneri fiscali esclusi, di cui € 10.200,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;
3.pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;

Atteso che la presente aggiudicazione viene disposta nelle more delle necessarie verifiche, ai sensi della
vigente normativa, in merito al possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti generali di
partecipazione alle gare d’appalto;

Atteso che:
-      l’importo dell’intervento ammonta complessivamente a € 1.856.601,00, oneri fiscali esclusi, di cui:
A) € 1.551.366,00 (di cui € 10.200,00 per oneri di sicurezza) per la sostituzione dei gruppi di continuità e
trovano copertura nel fondo manutenzioni cicliche del Bilancio preventivo 2019 e saranno contabilizzati sul
conto di stato patrimoniale n.22030250 del bilancio d’esercizio;,
B) € 305.235,00 per manutenzione full risk per la durata di anni 9 e troverà copertura nel bilancio di
prevenzione dell’anno di rispettiva competenza e sarà contabilizzato sul conto economico 41201000 (centro
di costo 15010207);

Dato inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs.50/2016
e s.m.i., è il Dott. Ing. Davide Canarini, Direttore della UO Progettazione Sviluppo e Gestione Impianti
Elettrici (SC) del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare le risultanze della gara esperita per l’affidamento della manutenzione straordinaria-
sostituzione gruppi di continuità rotanti presso ospedale Maggiore e  in particolare: a) il verbale della
seduta di apertura delle offerte tecniche del 22/08/2019; b) i verbali predisposti dalla Commissione
giudicatrice del 26/08/2019 (verbale prima seduta) e 09/09/2019 (verbale seconda seduta) e quindi
l’ammissione dell’unica ditta concorrente per conseguimento di un punteggio qualitativo superiore
alla c.d. soglia minima di qualità; c) il verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del
12/09/2019 (documentazione tutta conservata in atti di questa amministrazione);
di aggiudicare l’appalto all’impresa Intergen Spa, con sede in Milano, in Piazzale Luigi Cadorna n. 6,
che ha formulato un ribasso pari al 5%, cui corrisponde un importo complessivo pari a
€1.856.601,00, oneri fiscali esclusi, di cui: 1) € 1.551.366,00 (di cui € 10.200,00 per oneri di
sicurezza) per la sostituzione dei gruppi di continuità; 2) € 305.235,00 per manutenzione full risk per
la durata di anni 9;
di dare atto che: A) i costi dell’intervento ammontano complessivamente a € 2.020.000,00 (oneri
fiscali compresi) e trovano copertura nel fondo Manutenzioni cicliche del Bilancio preventivo 2019 e
saranno contabilizzati sul conto di stato patrimoniale n. 22030250 del Bilancio d’esercizio; B) il costo
della manutenzione full risk pari a € 372.386,7 (oneri fiscali compresi), per la durata dei nove anni,
trova copertura nel bilancio di previsione dell’anno di competenza e sarà contabilizzato sul conto
economico 41201000 (centro di costo 15010207);
di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in
materia;
di dare mandato al Rup di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lettera a) d.lgs
50/2016 sulla piattaforma intercenter;
di dare, inoltre, atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti precedentemente
adottati, il Dott. Ing. Davide Canarini;
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Sara Capizzi;
di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Unico Metropolitano
Contabilità e Finanze;
di pubblicare il presente atto all’Albo Informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 

Determina

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, Collaboratore Professionale Amministrativo presso l’UO 
Progettazione Sviluppo Edilizio (SC) del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del
presente provvedimento, nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;
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