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DOCUMENTI:

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

DESTINATARI:

[01-07-02]

CLASSIFICAZIONI:

UO Manutenzioni Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti Meccanici (SC)

ADOTTATO DA:

Pasquale Giovanni Fr Romio

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PA 43/2019 SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO OSPEDALE DI
BENTIVOGLIO - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA GARA E
AGGIUDICAZIONE. C.I.G. 78271364F5

OGGETTO:

15/05/2019 14:56DATA:

0001474NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 disciplinante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
Richiamata la Deliberazione n. 302 del 02.10.2018, per cui spetta al Direttore dell’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all’approvazione del presente
atto;
 
Premesso che:

con proprio atto determinativo n.880 del 15 marzo 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di sostituzione di gruppo frigo a servizio dell’ospedale di Bentivoglio e, contestualmente, è
stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in appalto della esecuzione dei
lavori;
il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente nel
proprio sito web (www.ausl.bologna.it), nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti
Regionale SITAR e all’Albo Pretorio del Comune di Bologna;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del giorno 29
aprile 2019) sono pervenuti n.79 plichi;

Tanto premesso
 
Richiamati i verbali delle sedute del 30 aprile e del 2, 3, 6 ,7 e 13 maggio 2019, conservati in atti, da cui si
evince che:

le verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa hanno dato esito favorevole ed è stata
disposta l’ammissione di tutti i concorrenti partecipanti;
atteso il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo con esclusione automatica di cui all’art. 97
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) e il metodo di individuazione della soglia di anomalia (risultata essere, a
seguito di sorteggio automatico della piattaforma quello di cui alla lettera c) dell’art.97 comma 2
D.Lgs.n.50/2017), l’offerta prima classificata è quella della ditta Pietrafesa Canio srl, con sede in
Potenza, via Isca del Pioppo 27/H, che ha formulato un ribasso del 24,258% per un corrispettivo
complessivo pari a € 352.751,91 di cui € 3.968,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

IL DIRETTORE
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DETERMINAZIONE
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per le ragioni tutte esposte in premessa:
 
1. di approvare le risultanze della procedura esperita per lavori di sostituzione di gruppo frigo a servizio
dell’ospedale di Bentivoglio, come risulta dai verbali del 30 aprile e del 2, 3, 6 ,7 e 13 maggio 2019,
conservati in atti;
 
2. di aggiudicare l’appalto, in forza del criterio di aggiudicazione prescelto e del metodo di individuazione
della soglia di anomalia sorteggiato in seduta (lettera c) dell’art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016), all’impresa
Pietrafesa Canio srl con sede in Potenza, in via Isca del Pioppo 27/H, che ha formulato un ribasso del
24,258% per un corrispettivo complessivo pari a € 352.751,91 di cui € 3.968,75 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
 
3. di dare atto che la spesa complessiva stimata per la realizzazione dell’intervento nella sua interezza pari
a € 600.000,00 comprensivo di oneri fiscali, trova copertura al “fondo manutenzioni cicliche”  e sarà

Determina

Ritenuto, in forza di quanto dianzi esposto, necessario procedere a:

1. approvare le risultanze del verbale di gara dianzi menzionato;
2. aggiudicare, nelle more del perfezionamento delle verifiche necessarie, l’appalto all’impresa ditta
Pietrafesa Canio srl con sede in Potenza, via Isca del Pioppo 27/H, alle condizioni ed ai patti di cui agli
elaborati di progetto posto a base di gara, all’offerta dalla stessa formulata;
3. pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;

Atteso che:

l’importo dei lavori conseguenti l’aggiudicazione risulta pari ad € 352.751,91 di cui € 3.968,75 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
i costi di realizzazione dell’intervento inteso nella sua interezza ammontano complessivamente a
€600.000,00 oneri fiscali inclusi, come risulta da quadro economico e finanziario allegato, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera “A”;
detti costi trovano copertura al “fondo manutenzioni cicliche”  e saranno imputati al conto  di stato
patrimoniale n. 22030250 del Bilancio d’esercizio;

Dato atto che il RUP è, in forza degli atti precedentemente adottati e ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs.n.50/2016, il Dott. Ing. Pasquale Romio, Direttore dell’UO Manutenzione Immobili e Progettazione e
Sviluppo Impianti Meccanici;
Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, in servizio presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il
funzionario estensore del presente provvedimento;
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imputato al conto  di stato patrimoniale n. 22030250 del Bilancio d’esercizio, il tutto come risulta dal quadro
economico e finanziario allegato sotto la lettera A;

4. di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia
senza spese per questa Azienda;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Pasquale Romio, Direttore dell’UO
Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo impianti meccanici;

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

7. di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al SUMCF e al Collegio Sindacale;

8. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.
Letto, approvato e sottoscritto
 



SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO A SERVIZIO OSPEDALE DI 
BENTIVOGLIO

INDIZIONE AGGIUDICAZIONE

Opere edili 2.830,45                 2.143,84                         
Impianti meccanici 405.748,00             307.321,65                     
Impianti elettrici 51.910,00               39.317,67                       
     Totale lavori 460.488,45             348.783,16                     
B) ONERI SICUREZZA 3.968,75                 3.968,75                         
                                        TOTALE A)+B) 464.457,20             352.751,91                     

D0) Ribasso d'asta                      111.705,29 
D1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 3.500,00                 3.500,00                         
D1-2) Bonifica ordigni bellici
D1-3) Arredi 
D2) Rilievi accertamenti indagini 
D3) Allacciamenti pubblici servizi
D4) Imprevisti 5% (IVA esclusa) 2.810,95                 2.810,95                         
D5) Acquisizione aree o immobili
D6-1) Accantonamento per accordo bonario: 3% 13.933,72               13.933,72                       
D7-1) Spese tecniche relative a: progettazione preliminare  (INARCASSA inclusa)

D7-2) Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva e 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione  (INARCASSA inclusa)
D7-3) Spese tecniche relative a: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in 
fase di esecuzione  (INARCASSA inclusa)
D7-4) Oneri art.113 d.lgs 50/2016 9.289,14                 9.289,14                         
D8) Spese per attività di consulenza o di supporto
D9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
D10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00                 2.000,00                         
D11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudi
D12) IVA 22 % ed eventuali altre imposte 104.008,99             104.008,99                     
D12-1) IVA 10 % sui lavori in appalto
D) Totale somme a disposizione 135.542,80             247.248,09                     
TOTALE (A+B+D) 600.000,00             600.000,00                     

Fondo manutenzioni cicliche 2018 600.000,00             
TOTALE 600.000,00             

FONTI DI FINANZIAMENTO:

A) IMPORTI LAVORI

D) SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO


