
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
DETE0000530_2019_determina_firmata.pdf Rainaldi Francesco 578C7C778071B600C56B591E8E1667B78

515A92E67579A803F96CDBF54DDC96D

DOCUMENTI:

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

DESTINATARI:

[05-02-02]
[04-05-03]

CLASSIFICAZIONI:

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

ADOTTATO DA:

Francesco Rainaldi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PA N.101/2018 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
LOCAZIONE DI EDIFICIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A
POLIAMBULATORIO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO. APPROVAZIONE
RISULTANZE GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG 76944626E8

OGGETTO:

18/02/2019 11:31DATA:

0000530NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Su proposta del Responsabile unico del procedimento Ing. Franco Emiliani, 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;

Visto l’art.77 del suddetto Decreto, disciplinante le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici
degli appalti pubblici;
 
Vista altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. Generale n.302 del 2 ottobre 2018, per cui spetta al
Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere
all’approvazione del presente atto;

Premesso che:

con proprio atto determinativo n. 3420 del 19/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
l’affidamento della fornitura, installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a
poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto
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
466.190,48  oneri fiscali esclusi, di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del 14 gennaio
2019) sono pervenuti n. 3 offerte;
con proprio atto determinativo n.145 del 16 gennaio 2019: a) sono state approvate le risultanze delle
verifiche effettuate nel corso della seduta del 15 gennaio 2019 (disamina documentazione
amministrativa); b) è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle
offerte qualitative e dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Tanto premesso

IL DIRETTORE

PA N.101/2018 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
LOCAZIONE DI EDIFICIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A POLIAMBULATORIO A SAN
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OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale



 
Visti:
 

il verbale della seduta del 21 gennaio 2019, dal quale risulta la regolarità della documentazione
qualitativa presentata;
i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice, in sedute riservate, nei giorni del 24/01/2019
(verbale prima seduta) e del 8/02/2019 (verbale seconda seduta) e i punteggi qualitativi conseguiti
dalle ditte partecipanti;
il verbale della seduta pubblica del 12/02/2019, nel corso della quale: a) sono state rese note le
risultanze delle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice da cui risulta  l’ammssione di tutti i
altri concorrenti, atteso il conseguimento, da parte degli stessi, di un punteggio qualitativo superiore
alla soglia alla c.d. soglia minima di qualità; b) sono stati aperti i plichi contenenti le offerte
economiche dei concorrenti ammessi; c) si è data lettura dei ribassi offerti e dei punteggi ottenuti; d)
si è proceduto alla formazione della graduatoria dei concorrenti, come di seguito riportata: primo

 – Tomasino Metalzinco SRL., con sede in Cammarata (AG), Contrada Passo Barbiereclassificato
FF.SS snc,  con un punteggio complessivo pari a 79,01;  – Algeco SPA consecondo classificato
sede in Marcignago (PV), via E.Mattei Fr Divisa, n. 2, con un punteggio complessivo pari a 69,81; te

 – Tecnifor SPA, con sede in San Gemini (TR), via Galileo Galilei n.1, con unrzo classificato
punteggio complessivo pari a 58,16; e) si è infine dato atto che non sussistono i presupposti per la
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art.97 comma 3 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Attesi:

il criterio di aggiudicazione prescelto;
le risultanze delle verifiche effettuate;

 
Ritenuto necessario procedere a:

approvare le risultanze dei verbali di gara dianzi menzionati;
aggiudicare l’appalto all’impresa Tomasino Metalzinco SRL, con sede in Cammarata (AG), Contrada
Passo Barbiere FF.SS snc, 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 9,11%, cui
corrisponde un importo complessivo pari a € 391.464,70, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.000,00 per
oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, cui occorre aggiungere un importo ulteriore di
€.32.902,20 quale facoltà opzionale;
pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;

Atteso che:

i costi complessivi di realizzazione dell’intervento ammontano complessivamente a € 424.366,90,
oneri fiscali esclusi, di cui: A.   € 172.736,55 (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza) quale
corrispettivo della locazione del prefabbricato per la durata di 21 mesi e ulteriori € 32.902,20 quale



1.  

2.  

3.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare le risultanze della gara esperita per l’affidamento della fornitura, installazione e
locazione di edificio prefabbricato da adibire a poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto ed in
particolare: a) il verbale della seduta di apertura delle offerte tecniche del 21/01/2019; b) i verbali
predisposti dalla Commissione giudicatrice del 24/01/2019 (verbale prima seduta) e 8/02/2019
(verbale seconda seduta) e quindi l’ammissione di tutte le ditte concorrenti, 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 12/02/2019 (documentazione tutta conservata in atti di questa
amministrazione); d) la graduatoria dei concorrenti che individua quale primo classificato Tomasino
Metalzinco SRL., con sede in Cammarata (AG), Contrada Passo Barbiere FF.SS snc,  con un
punteggio complessivo pari a 79,01;
di aggiudicare l’appalto all’impresa Tomasino Metalzinco SRL, con sede in Cammarata (AG),
Contrada Passo Barbiere FF.SS snc, che ha formulato un ribasso pari al 9,11% , cui corrisponde un
importo complessivo pari a € 391.464,70, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.000,00 per oneri di
sicurezza, cui occorre aggiungere un importo ulteriore di €.32.902,20 quale facoltà opzionale;
di dare atto che a) i costi complessivi per la realizzazione dell’intervento ammontano
complessivamente a € 424.366,90, oneri fiscali esclusi, di cui: € 172.736,55 (di cui € 500,00, per
oneri di sicurezza) quale corrispettivo della locazione del prefabbricato per la durata di 21 mesi e
ulteriori € 32.902,20 quale facoltà opzionale di prolungare il periodo di locazione di ulteriori 4 mesi; €
182.308,38 (di cui € 5.800,00, per oneri di sicurezza) quale corrispettivo per il trasporto, installazione
e allestimento impiantistico del medesimo prefabbricato; € 16.384,16 (di cui € 263,00, per oneri di

Determina

facoltà opzionale di prolungare il periodo di locazione di ulteriori 4 mesi; B.   € 182.308,38 (di cui €
5.800,00 per oneri di sicurezza) quale corrispettivo per il trasporto, installazione e allestimento
impiantistico del medesimo prefabbricato; C.   € 16.384,16 (di cui € 263,00 per oneri di sicurezza)
per lavori di realizzazione allacciamenti dal punto di installazione del prefabbricato alla rete elettrica
e idrica del fabbricato preesistente ed alla rete fognaria; D.   € 20.035,61 (di cui € 437,00 per oneri di
sicurezza) quale corrispettivo per Smontaggio e ritiro dei moduli componenti il prefabbricato e
ripristino dello stato dei luoghi;
detti costi verranno imputati al conto economico 41301100 (canoni noleggio) ai bilanci di rispettiva
competenza, al centro di costo 20640004;

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. Franco Emiliani, Responsabile dell’UO Servizi Progettazione Edile del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale;

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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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

sicurezza) per lavori di realizzazione allacciamenti dal punto di installazione del prefabbricato alla
rete elettrica e idrica del fabbricato preesistente ed alla rete fognaria; € 20.035,61 (di cui € 437,00,
per oneri di sicurezza) quale corrispettivo per smontaggio e ritiro dei moduli componenti il
prefabbricato e ripristino dello stato dei luoghi;
di dare altresì atto che detti costi verranno imputati al conto economico 41301100 (canoni noleggio)
ai bilanci di rispettiva competenza, al centro di costo 20640004;
di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in
materia;
di dare, inoltre, atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti precedentemente
adottati, il Dott. Ing. Franco Emiliani;
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
 
 


