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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Emanuela Bartolucci, che esprime parere favorevole
in ordine ai contenuti sostanziali e formali del presente atto;
 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs n.56 del 19 aprile 2017,
recante “Codice dei contratti pubblici”;
 
Vista la Deliberazione del D.G. n. 302 del 2/10/2018, in forza della quale spetta al sottoscritto, in qualità di
Direttore U.O.C. Progettazione e Sviluppo Edilizio provvedere alla nomina di commissioni giudicatrici
interne per procedure di affidamento di opere e lavori pubblici;
 
Premesso che:

con propria Determinazione n. 3666 del 7/12/2019, sono stati approvati gli elaborati del progetto
esecutivo dei lavori di trasferimento della Neuroradiologia all’interno del Padiglione G c/o l’Ospedale
Bellaria e, contestualmente, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in appalto dei
medesimi lavori;
in forza degli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara è interamente gestita
con il sistema telematico messo a punto dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER,
tramite il SATER (Sistema Acquisti Telematico dell’Emilia Romagna);
il bando di gara è stato pubblicato sul SATER, sul profilo di committente (www.ausl.bologna.it) sul
sito ANAC e sull’albo pretorio online del comune di Bologna in data 10/12/2018, secondo le modalità
espressamente disciplinate dalla normativa vigente in materia (art. 73, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed
art. 2, c.6, del D. MIT 2/12/2016);
nel termine stabilito a pena di decadenza sulla piattaforma telematica SATER per la presentazione
delle offerte (ore 12.00 del 11/1/2019), risulta pervenuta un'unica offerta, il cui mittente è l’impresa
Progress Impianti Group s.r.l., con sede legale in San Marzano sul Sarno (SA), Via Caduti per la
patria, n.5, come risulta dalle comunicazioni inviate dal sistema al Responsabile del Procedimento;
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la legge di gara prevede (cfr. art. 6, par.2, penult. punto del Disciplinare di gara) che l’AUSL possa
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente per l’amministrazione;

dato atto pertanto che si è proceduto, nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara, ossia il 14/1/2019, ad
ore 10.00 all’apertura dell’offerta e, all’interno di questa, della sola documentazione amministrativa,
procedendo con la relativa disamina;

Precisato che il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c.2, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
con riferimento agli elementi indicati nel Disciplinare di gara, per cui deve farsi luogo alla nomina di apposita
commissione per la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta, ed attribuzione dei punteggi con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara (cd. commissione giudicatrice);

Tanto premesso,

Visto il combinato disposto dell’art. 77, e dell’art. 216, c.12, primo periodo, a mente del quale, sino
all’istituzione dell’Albo di cui all’art. 78 del medesimo D. Lgs, la commissione giudicatrice è nominata dalla
stazione appaltante, alle condizioni ivi previste, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione
delle offerte (cfr. art. 77, c.7, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);

Verificata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti che consentono la nomina della commissione giudicatrice,
incaricata di procedere all’attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi di ciascuna offerta;

Ritenuto pertanto di  procedere:

all’approvazione dell’esito delle operazioni di verifica e valutazione della documentazione
amministrativa presentata dall’offerente, effettuate sulla piattaforma telematica nella seduta del
14/1/2019 ed ivi registrate, ammettendo l’impresa Progress Impianti Group s.r.l. a presentare offerta
tecnica;
alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice nell’ambito del personale tecnico
della stazione appaltante in base ai criteri indicati al par. 5.3. del Disciplinare di gara, e, in
particolare, alla nomina dei seguenti commissari:

•  Ing. Laura Tommasini, Responsabile dell’U.O. Gestione e Supporto Programmazione e Controllo del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, in qualità di Presidente;
•    Ing. Pasquale Romio, Direttore dell’U.O. Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti
Meccanici del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, in qualità di componente;
•    Ing. Lucio Vitobello, dirigente del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, in qualità di componente;

Acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte dei
soggetti sopra citati;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare l’esito delle operazioni di apertura del plico e verifica della documentazione
amministrativa presentata dall’offerente Progress Impianti s.r.l.  nell’ambito della procedura aperta
per l’affidamento in appalto dei lavori di trasferimento della Neuroradiologia all’interno del Padiglione
G c/o l’Ospedale Bellaria effettuate sulla piattaforma telematica SATER, disponendo l’ammissione

 Progress Impianti Group s.r.l., con sede legale in San Marzano sul Sarno (SA), Viadel concorrente
Caduti per la patria, n.5, al prosieguo della procedura;
di provvedere, ai sensi dell’art. 77, e dell’art. 216, c.12, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in forza delle
prescrizioni indicate al par. 5.3 del Disciplinare di gara, alla nomina della Commissione giudicatrice
incaricata della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta presentata, da effettuarsi nei termini
indicati al par. 5.1. del medesimo Disciplinare;
di nominare i commissari tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento tecnico Patrimoniale
dell’AUSL di Bologna, e precisamente: (a) Ing. Laura Tommasini, Responsabile dell’U.O. Gestione e
Supporto Programmazione e Controllo del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, in qualità di
Presidente; (b) Ing. Pasquale Romio, Direttore dell’U.O. Manutenzione Immobili e Progettazione e
Sviluppo Impianti Meccanici del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, in qualità di componente; (c) Ing.
Lucio Vitobello, dirigente del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, in qualità di componente;
di dare atto che le dichiarazioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di componente della
commissione giudicatrice sono state rese in data 11/1/2019 successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed acquisite agli atti del procedimento;

Determina

Preso atto che la Commissione giudicatrice così nominata procederà:

all’apertura dell’offerta in seduta pubblica, mediante utilizzo della piattaforma telematica SATER;
alla successiva disamina dell’offerta tecnica e attribuzione dei punteggi a ciascun elemento
qualitativo, in una o più sedute riservate;
all’apertura dell’offerta economica in seduta pubblica, e all’attribuzione dei relativi punteggi;
a fornire, se necessario, supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica (eventuale) della
congruità e/o dell’anomalia dell’offerta;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, è, in forza degli atti
precedentemente adottati, l’Arch. Emanuela Bartolucci, dirigente incaricato della progettazione e attuazioni
adeguamenti antincendio nell’ambito del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

Individuato nella Dott.ssa Arianna Laurenti, collaboratore professionale amministrativo esperto presso il
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché il
Responsabile del procedimento per la sola parte amministrativa;
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

di dare, altresì, atto che la commissione giudicatrice così nominata procederà alle operazioni di
valutazione dell’offerta tecnica ed apertura dell’offerta economica, nonché, se necessario, a fornire
supporto al Responsabile del Procedimento nella eventuale valutazione della congruità dell’offerta, il
tutto a termini dell’art. 5.3. del Disciplinare di gara;
di dare atto che la presente procedura aperta è svolta integralmente in forma elettronica ai sensi
degli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e
degli artt.4 e ss della legge 241/90 e s.m.i., l’Arch. Emanuela Bartolucci dirigente incaricato della
progettazione e attuazioni adeguamenti antincendio nell’ambito del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale,
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Arianna Laurenti;
di inoltrare copia del presente provvedimento al SUMCF ed al Collegio Sindacale;
di pubblicare il presente atto all’Albo informatico dell’AUSL di Bologna.


