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1.  

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. 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;
 
Atteso che con deliberazione n.73 del 28 febbraio 2019 l’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio è stata
ridenominata in UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio;
 
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 35314 del 19.03.2019 a mente della quale le attività come sopra
delegate all’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio devono intendersi ora riferite all’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio;

Premesso che

con atto determinativo n.851 del 14 marzo 2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato, al
contempo, indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’individuazione del soggetto affidatario
dei lavori di manutenzione del poliambulatorio di san Giovanni in Persiceto;
il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 22 marzo
2019, sui siti internet www.ausl.bologna.it, www.sitar-er.it e
www.intercenter.regione.emiliaromagna.it e, per estratto, sui quotidiani L’Avvenire a diffusione
nazionale ed il Corriere di Bologna a diffusione locale;
la procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12,00 del giorno 20
maggio 2019) sono pervenuti n.13 offerte ed in particolare:
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Saulle Impianti srl, con sede in Ruvo di Puglia;
Ciab soc. coop., con sede in Bologna;
L’operosa Impianti srl, con sede in Granarolo Emilia;
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituito da CO.IM. srl, con sede in
Cavezzo e Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e figli snc;
Progress Impianti Group sr, con sede in San Marzano sul Sarno;
Costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Consorzio Integra soc. coop, con
sede in Bologna  e Tecnologie e Mobilità Società Cooperativa e  Ser.co.ge.;
Costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Centauro Costruzioni srl, con
sede in Bolzano e Clea Impresa cooperativa di Costruzioni generali;
Costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Consorzio Stabile Telegare, con
sede in Caltagiron e Sapi Impianti srl;
Quintino Costruzioni spa, con sede in Collegno;
Zini Elio srl, con sede in Bologna;
SICEA srl, con sede in Vigonza;
Costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Conpat scarl, con sede in Roma e
Gruppo GE.DI srl;
Flooring dei fratelli Messina srl, con sede in Milano.

 Tanto premesso

Atteso che nel corso della seduta virtuale fissata per le ore 10,00 del giorno 21 maggio 2019, il seggio di
gara nominato con nota prot.n.60864 del 21 maggio 2019:

ha effettuato lo sblocco della documentazione amministrativa;
ha verificato la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto prescritto dalla lex

 di gara e, a seguito di tale verifica, ha attivato la procedura del soccorso istruttorio neispecialis
confronti di due dei concorrenti partecipanti (nn.4 e 12), come prescritto dall’art.83 comma 9 del
D.lgs.n.50/2016;

Dato atto che i due concorrenti partecipanti hanno regolarmente sanato la documentazione amministrativa,
come risulta dalla piattaforma telematica.

Considerato che:

l’art.77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico deve essere affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
il medesimo articolo al comma 7 impone che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione avvenga dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte; nel
caso di specie il termine risulta ad oggi scaduto;



per le ragioni tutte esposte in premessa:

Determina

lo stesso articolo al comma 3 impone che i commissari vengano scelti, in numero dispari e
comunque non superiore a cinque, tra esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC secondo criteri
individuati con apposite determinazioni da parte della medesima ANAC;
nelle more dell’emanazione delle citate determinazioni, la commissione deve essere nominata dalla
stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in
ossequio a quanto prescritto dall’art.77 comma 12 del medesimo Decreto Legislativo;

Atteso che la stazione appaltante ha preventivamente individuato per lo svolgimento dell’incarico di
commissario da parte dei propri dipendenti le regole di competenza e quelle di trasparenza, come
dettagliatamente individuate nella lex specialis di gara;

Rilevata, dunque, per le ragioni sopra esposte, la necessità di procedere senza indugio:
- all’approvazione delle risultanze delle verifiche effettuate nella seduta pubblica del 21 maggio 2019, come
risulta dal verbale all’uopo predisposto;
- all’approvazione delle verifiche effettuate successivamente alla richiesta di soccorso istruttorio nei
confronti di due delle  ditte partecipanti;
- all’ammissione, attesa le verifiche con esito favorevole, di tutte le ditte partecipanti;
- alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice della gara fra dipendenti di questa
Amministrazione in possesso dei requisiti dianzi citati (come da curricula pubblicati) ed, in particolare, alla
nomina dei seguenti commissari:
1) Geom. Mauro Senatore, Collaboratore tecnico Professionale, in qualità di Presidente;
2) Per. Ind. Massimiliano Bortolotti, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità di commissario;
3) Per. Ind. Mirko Pannacci, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità di commissario;

Acquisite in data 23 maggio 2019 le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di incompatibilità
all’assunzione dell’incarico da parte dei citati Commissari;

Preso atto che la Commissione giudicatrice procederà:
• all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica di tutti i concorrenti;
• all’esame delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi;

Dato, infine, atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è, in forza degli atti
precedentemente adottati e ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, il Dott. Ing. Franco Emiliani, Dirigente
Ingegnere del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

Individuato nella Dott.ssa Antonella Crugliano il funzionario estensore del presente provvedimento nonché il
Responsabile del presente provvedimento per la sola parte amministrativa;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Franco Emiliani

1. di approvare:

le risultanze delle verifiche effettuate nella seduta virtuale del 21 maggio 2019, come riportate nel
verbale all’uopo predisposto;
le richieste di soccorso istruttorio formulate nei confronti di due dei partecipanti;
le verifiche con esito positivo successivamente effettuate relativamente alla documentazione
presentata a seguito dei ricorso istruttorio;

e quindi di ammettere tutte le ditte partecipanti alla prosecuzione della gara per l’individuazione del
soggetto affidatario dei lavori di manutenzione del Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto;

2. di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice in ottemperanza all’art.77 del D.Lgs.50/2016;

3. di nominare i Commissari fra i dipendenti di questa Azienda (facenti parte del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale) in possesso delle competenze necessarie e precisamente:

Geom. Mauro Senatore, Collaboratore tecnico Professionale, in qualità di Presidente;
Per. Ind. Massimiliano Bortolotti, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità di commissario;
Per. Ind. Mirko Pannacci, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità di commissario;

4. di dare atto che le dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause di incompatibilità all’assunzione
dell’incarico sono state già acquisite in data 23 maggio 2019;

5.di dare, altresì, atto che la Commissione giudicatrice procederà:
•          all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;
•          all’esame delle offerte ed all’attribuzione dei relativi punteggi;

6. di dare, infine, atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Franco Emiliani;

7. di individuare nella Dott.ssa Antonella Crugliano il funzionario estensore del presente provvedimento,
nonché il Responsabile del procedimento per la sola parte amministrativa;

8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;

9. di pubblicare il presente atto sull’Albo Informatico di questa Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto
 



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:


