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Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, come
successivamente integrato e modificato;

Premesso che:

con atto deliberativo n.134 del 5 aprile 2019 sono stati approvati lo studio di fattibilità tecnico
economica, il piano economico finanziario e il documento Value for money per la realizzazione della
nuova Casa della salute di Vado Monzuno; le motivazioni a supporto della realizzazione
dell’intervento sono dettagliatamente riportate nel citato atto deliberativo, i cui contenuti si vogliono
qui integralmente riportati;
con il medesimo atto deliberativo n.134 del 5 aprile 2019 è stato demandato al Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale il compito di indire la gara utilizzando lo strumento del
partenariato pubblico privato per concessione di costruzione e gestione di cui all’art.180 commi 1 e 8
del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed, al contempo, di attuare tutti gli adempimenti necessari per il buon
fine dell’operazione;
con atto determinativo n.1142 del 9 aprile 2019 è stata indetta la gara, mediante procedura ristretta,
per un valore della concessione (calcolato ex art.167 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i) pari ad €
4.621.164,00, oneri fiscali esclusi e per un valore di investimento pari ad € 2.248.500,00 oneri fiscali
esclusi, di cui € 1.757.400,00 per lavori, € 51.600,00 per oneri di sicurezza, € 260.000,00 per spese
tecniche e € 179.500,00 per oneri accessori;
il bando di gara è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea 2019/S
073-174140 del 12 aprile 2019, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.46 del 17 aprile 2019,
sul sito http://intercenter.regione.emilia.romagna.it- sezione bandi e avvisi, sul profilo del
Commit tente del l ’Azienda Usl  a l l ’ ind i r izzo ht tp: / /
www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara in data 15 aprile 2019, sul sito
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dell’Osservatorio regionale in data 15 aprile 2019, all’Albo del Comune di San Giovanni in Persiceto
e, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale Avvenire e a diffusione locale il Corriere di
Bologna in data 23 aprile 2019;
entro il termine di scadenza fissato per il giorno 31 maggio 2019 ore 12,00 sono pervenute domande
di partecipazione da parte di taluni operatori economici;
con atto determinativo n.1727 del 13 giugno 2019 sono state approvate le  risultanze delle verifiche
effettuate nell’ambito della gara, l’elenco delle ditte da invitare e lo schema della lettera d’invito;
in data 13 giugno 2019 i concorrenti ammessi sono stati invitati a presentare offerta entro il 9 agosto
2019;

Considerato che:
 

lo studio di fattibilità aveva valutato la realizzabilità dell’opera sulla scorta degli strumenti urbanistici
del Comune di Monzuno, tant’è vero che il precedente progetto preliminare, del tutto analogo per
conformazione ed ubicazione a quello attuale, aveva ottenuto nel 2016, dal medesimo Comune, il
parere di conformità urbanistico- edilizia sul progetto  senza alcuna prescrizione;
anche il professionista, precedentemente e originariamente individuato, aveva elaborato il progetto
senza rilevare alcuna problematicità in merito alla realizzabilità dell’opera in un’area per la quale
(come meglio infra si dirà) sussiste un potenziale rischio di allagamento;
nel momento in cui l’Ausl, per anticipare i tempi dell’iter autorizzativo in capo al futuro
concessionario, si era attivata con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile Servizio Area Reno e Po di Volano per acquisirne il parere sono emerse alcune criticità; infatti,
dai contatti intercorsi con i relativi funzionari, questi hanno manifestato alcune perplessità per
l’ubicazione al piano seminterrato di alcuni locali potenzialmente esposti a pericoli di allagamento in
caso di fenomeni piovosi di eccezionale intensità;
di fronte a tale criticità e considerata, soprattutto, la possibilità di risolvere la problematica
apportando alcune modifiche agli elaborati del progetto, l’AUSL ha deciso, anche al fine di
scongiurare il rischio di incorrere in conseguenze future pregiudizievoli per la funzionalità della
struttura, di sospendere la procedura di gara (comunicandolo ai concorrenti ammessi come da nota
prot..83423 del 16 luglio 2019) e avviare un processo di rivisitazione degli elaborati .

Considerato, altresì, che:

la giurisprudenza è costante (in merito alle procedure di gara) nel ritenere autonome la fase di
prequalificazione e la successiva fase di presentazione delle offerte;
la fase di prequalificazione ha infatti natura di autonoma fase sub procedimentale funzionalmente
diretta ad una prima selezione dei soggetti da invitare;
in base al principio dell'economia dei mezzi giuridici, se l'Amministrazione riscontra talune
irregolarità nel , che non inficiano l'intero procedimento ma coinvolgono solomodus procedendi
singole fasi, può fare legittimamente ricorso alla regola cardine della conservazione degli atti validi e,
di conseguenza può limitare l'esercizio dell'autotutela agli atti effettivamente incisi dalle accertate
irregolarità;



circoscrivere il riavvio del procedimento alle sole fasi viziate e a quelle successive, conservando
l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento (tra tante, Consiglio di Stato sez. IV, 26 luglio
2012, n. 4257);

Visto che nel caso di specie:

il progetto posto a base di gara era stato pubblicato e reso disponibile ai concorrenti soltanto nella
fase successiva a quella di prequalificazione;
in tale fase erano stati resi noti a tutti i potenziali partecipanti soltanto le informazioni preliminari e
salienti dell’intervento, i dati economici e finanziari, i requisiti di partecipazione di ordine generale e
speciali, unitamente alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
le modifiche nel frattempo apportate al progetto riguardano prevalentemente gli elaborati grafici; i
dati salienti dell’intervento, ivi compresi quelli economico - finanziari (resi noti nella fase di
prequalificazione) sono rimasti invariati;

Stante, pertanto, che:

la fase di prequalificazione è da ritenersi valida ed efficace in quanto non coinvolta dalle modifiche
successivamente intervenute;
la fase (successiva a quella di prequalificazione) relativa alla disamina del progetto e formulazione
delle offerte è da rinnovare trasmettendo ai concorrenti ammessi i nuovi elaborati e la relativa lettera
d’invito;   

Visti

il progetto di fattibilità tecnico economica conservato in atti al prot.n.117498 del 22 ottobre 2019 che
recepisce le modifiche resesi necessarie per la risoluzione della problematica sopravvenuta e che
sostituisce quello precedentemente approvato con atto deliberativo n.134 del 5 aprile 2019 (che
rimane invariato per il resto) ;
gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico ed economica sono stati validati, ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con verbale del 22 ottobre 2019 conservato in atti al prot.n.117498;
la lettera invito che, innovata solo ed esclusivamente in relazione al termine di presentazione delle
offerte, sostituisce quella precedentemente approvata con atto determinativo n.1727 del 13 giugno
2019 (che rimane invariato per il resto);

Atteso che il Direttore Sanitario, Dott.ssa Francesca Novaco e il Direttore del Distretto, Dott. Eno Quarniolo,
hanno rilasciato parere favorevole al progetto come sopra modificato, come risulta dalla firma in calce ai
medesimi elaborati;

Ritenuto pertanto di dovere:

approvare il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento e la lettera d’invito come
sopra menzionate;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare: a) il progetto di fattibilità tecnico economica conservato in atti al prot.n.117498 del 22
ottobre 2019 che sostituisce quello precedentemente approvato con atto deliberativo n.134 del 5
aprile 2019, oggetto di specifica verifica e conseguente validazione ai sensi dell’art.26 e ss. del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con verbale del 22 ottobre 2019 conservato in atti al medesimo protocollo;
b) la lettera d’invito che sostituisce quella precedentemente approvata con atto determinativo n.1727
del 13 giugno 2019 solo relativamente ai termini di presentazione delle offerte; documenti tutti
finalizzati all’individuazione del soggetto affidatario della concessione di progettazione, costruzione e
gestione della nuova Casa della Salute di Vado Monzuno.
di confermare, per quanto qui non espressamente modificato, i contenuti dell’atto deliberativo n.134
del 5 aprile 2019 e degli atti determinativi nn.1142 del 9 aprile 2019 e 1727 del 13 giugno 2019;
di rimandare ai concorrenti ammessi alla procedura gli elaborati di progetto e la lettera d’invito come
sopra approvate;
di dare che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e', in
forza degli atti precedentemente adottati, il Dott. Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale, nonché dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio;
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Antonella Crugliano;
di pubblicare il presente atto sul sito informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 

Determina

trasmettere la documentazione ai concorrenti ammessi, in sostituzione di quanto precedentemente
inviato;

mantenendo valida ed efficace la fase di prequalificazione della procedura di gara.

Dato altresì atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e',
in forza degli atti precedentemente adottati, il Dott. Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale, nonché dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio;

Individuato nella Dott.ssa Antonella Crugliano, Dirigente Amministrativo presso l’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente
provvedimento nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;
 



Francesco Rainaldi
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