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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. 263 del 12.07.2019, per cui spetta al Direttore dell’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all’approvazione
del presente atto;

Premesso che

con atto determinativo del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. 2031 del 19/07/2019 è
stato approvato il progetto esecutivo e, contestualmente, è stata indetta una gara, mediante
procedura aperta, per l’affidamento in appalto della manutenzione straordinaria impianto di controllo
accessi e supervisione rilevazione incendi presso gli ospedali Maggiore e Bellaria di Bologna;
il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea 2019/S 143-351255 del 26 luglio
2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale - n.87 del 26/07/2019,
all’Albo Pretorio del Comune di Bologna, sui siti internet www.ausl.bologna.it e www.sitar-er.it e
www.intercenter.regione.emiliaromagna.it, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale
(Avvenire e il Giornale) e su n. 2 quotidiani a diffusione locale (Corriere di Bologna e il Resto del
Carlino di Bologna)  del 26 luglio 2019;
in data 9 settembre 2019 è stato pubblicato l’avviso di proroga sulla Gazzetta dell’Unione  Europea
n. 2019/S 173-422146 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale - n.2 del
-----11 settembre 2019, all’Albo Pretorio del Comune di Bologna, sui siti internet www.ausl.bologna.it
e www.sitar-er.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale (Avvenire e il Giornale) e su n.
2 quotidiani a diffusione locale (Corriere di Bologna e il Resto del Carlino di Bologna);

IL DIRETTORE

PA 84/2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONTROLLO
ACCESSI E SUPERVISIONE RILEVAZIONE INCENDI PRESSO GLI OSPEDALI
MAGGIORE E BELLARIA. APPROVAZIONE RISULTANZE VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE –
CIG: 7978205F07 - CUP: E39J19000420005

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



1.  
2.  
3.  

entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del giorno 16
settembre 2019) è pervenuta un’unica offerta e precisamente PI269944-19 del 16/09/2019  -
Honeywell srl, con sede in  Milano.

Tanto premesso

Visto il verbale di verifica documentazione amministrativa, predisposto in data 17/09/2019, conservato in
atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, da cui si evince che, sulla base delle verifiche effettuate, è stato
ammesso alla prosecuzione della gara l’unico concorrente partecipante;

Atteso che l’art.77 comma 7 del D.Lgs.50/2016 impone che la nomina dei commissari e, quindi, la
costituzione della commissione giudicatrice avvenga dopo la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte;

Considerato che il suddetto termine risulta, alla data odierna, già scaduto;

Atteso, pertanto, di procedere:

all’approvazione delle risultanze delle verifiche effettuate, nella seduta del 17/09/2019 della
documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente partecipante;
alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice dell’appalto tra dipendenti di
questa Amministrazione e, in particolare alla nomina dei seguenti commissari:

Ing. Francesco Sarti, collaboratore tecnico professionale, in qualità di Presidente;
Per. Ind. Antonio Spata, collaboratore tecnico professionale, in qualità di componente;
Per. Ind. Massimo Zanetti, assistente tecnico professionale, in qualità di componente;

presso il medesimo Dipartimento Tecnico

Dato atto che risultano conservate agli atti del Dipartimento Tecnico le dichiarazioni di incompatibilità
all’assunzione dell’incarico da parte dei Professionisti dianzi citati;

Preso atto che la Commissione giudicatrice si insedierà e procederà:

all’apertura dell’offerta qualitativa;
in via riservata all’esame dell’offerta e all’attribuzione dei punteggi;

Dato inoltre atto che Direttore dell’UO Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo impianti
meccanici
Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, Collaboratore Professionale Amministrativo presso l’UO  Gare e
Contratti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento,
nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;
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per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare le risultanze delle verifiche relative alla documentazione amministrativa presentata
dall’unico concorrente partecipante alla gara d’appalto per manutenzione straordinaria impianto di controllo
accessi e supervisione rilevazione incendi presso gli ospedali Maggiore e Bellaria, come si evince dal
verbale predisposto in data 17 settembre 2019, conservato in atti del Dipartimento Tecnico;

2. di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto, in ottemperanza all’art.77 del
D.Lgs.50/2016, composta da - Ing. Francesco Sarti, collaboratore tecnico professionale, in qualità di
Presidente; - Per. Ind. Antonio Spata, collaboratore tecnico professionale, in qualità di componente; - Per.
Ind. Massimo Zanetti, assistente tecnico professionale, in qualità di componente presso il medesimo
Dipartimento Tecnico;

3. di dare atto che tutti i componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono dipendenti di questa
Amministrazione;

4. di dare, altresì, atto che la Commissione giudicatrice si insedierà e procederà: a) all’apertura dell’offerta
qualitativa ;b) in via riservata all’esame dell’offerta e all’attribuzione dei punteggi

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 il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Sara Capizzi;

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

8. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 
 

Determina



Francesco Rainaldi


