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esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
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QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI
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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rainaldi che agisce nel caso di specie in nome
e per conto:

dell’Azienda Usl di Bologna nella qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola a quanto infra
autorizzato in forza della delega (conservata in atti al prot. n.21333 del 27/02/2020) allo stesso
conferita dal Direttore Generale dell’Azienda medesima ex art.37 comma 10 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i.;
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna a quanto infra autorizzato in forza della delega (conservata
in atti al prot. n.21057 del 26/02/2020) allo stesso conferita dal Direttore Generale dell’Istituto
medesimo ex art.37 comma 10 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Acquisito contestualmente il suo parere favorevole in ordine ai contenuti formali e sostanziali del presente
atto;

Visti:

il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, successivamente
modificato ed integrato;
il Regolamento di attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n.207, per le parti ancora in vigore;

Premesso che:

la necessità di assicurare la funzionalità delle strutture sanitarie e dei relativi impianti a garanzia
della sicurezza dei pazienti e degli operatori impone alle Aziende di provvedere, senza soluzione di
continuità, alla manutenzione, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento delle medesime
strutture;
l’esecuzione dei suddetti interventi necessita, tra l’altro, dello svolgimento di una pluralità di attività
professionali di ingegneria e architettura, tra le quali rientrano (a titolo puramente esemplificativo)
progettazioni, verifiche, indagini, controlli, collaudi, direzione lavori, coordinamento sicurezza delle
diverse specializzazioni (edili, strutturali, impiantistica elettriche e meccanica) ecc.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROCEDURA DI GARA N.21/2020 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA DA ESEGUIRSI SU: LOTTO 1 AZIENDA USL DI BOLOGNA CIG:
8218545DDF. LOTTO 2 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA -
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA CIG: 8223467BA3. LOTTO 3: ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI DI BOLOGNA CIG: 8228716741

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  
2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

le suddette attività professionali non sempre possono essere eseguite dal personale interno delle
Aziende Sanitarie; i carichi di lavoro assegnati al medesimo personale non consentono infatti di far
fronte allo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire l’esecuzione di tutti gli interventi
programmati;
l’esigenza di avvalersi di professionisti esterni comporterebbe, vista la frammentazione degli
interventi, una molteplicità di procedure di affidamento con notevole appesantimento dell’attività
amministrativa e tempi spesso incompatibili con le possibili condizioni di urgenza che connotano
l’attività sanitaria;
per le ragioni su esposte, è necessario dotarsi di uno strumento contrattuale che persegua obiettivi
di razionalizzazione dei costi, economia dei procedimenti e uniformità dell’attività amministrativa e, al
contempo, salvaguardi i principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
l’accordo quadro (disciplinato dall’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici) assolve a tali funzioni, in
quanto:

il contraente affidatario viene individuato tramite un’unica procedura di gara ad evidenza pubblica;
con il perfezionamento dell’accordo le parti stabiliscono le condizioni cui attenersi nei futuri contratti
attuativi se e nella misura in cui saranno conclusi;
lo strumento, cosi come concepito dal Codice dei Contratti, consente all’Amministrazione di
assicurare la tempestiva esecuzione dei servizi di ingegneria  e architettura per un periodo
predeterminato (massimo 4 anni) e a condizioni prestabilite, senza alcun vincolo per la stessa di
commissionare le attività (e quindi di stipulare i relativi contratti attuativi);
l’accordo attribuisce all’Amministrazione il diritto di ordinare i servizi di ingegneria e architettura
qualora ne ravvisi la necessità; al contempo, il contraente affidatario ha l’obbligo di eseguirli solo ove
si perfezionino il relativi contratti attuativi e senza che possa vantare alcuna pretesa nel caso in cui
la Stazione appaltante non commissioni i servizi per l’intero ammontare del contratto.

Richiamato dunque l’articolo 59 del Codice dei Contratti pubblici che legittima l’Amministrazione a
concludere accordi quadri di servizi;

Ritenuto che detto accordo risulta, per le ragioni sopra esposte, lo strumento più idoneo per il
perseguimento dei citati obiettivi;

Rilevato che anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola  e l’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna hanno le medesime esigenze, tant’è vero che le medesime hanno formulato
richiesta all’Azienda Usl di attivare la procedura anche in loro nome e per loro conto (come da deleghe
sopra conferite), in ossequio ai principi di economicità procedurale e efficienza dell’azione amministrativa;

Ravvisata dunque la necessità di indire la relativa gara, utilizzando:

quale sistema di affidamento, la procedura aperta al fine di consentire ampia partecipazione;



2.  quale sistema di selezione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto maggiormente idoneo a valutare le capacità
progettuali e di esecuzione delle prestazioni;

Visti il bando ed il relativo estratto, il disciplinare di gara e gli altri elaborati (conservati in atti al prot.n.21501
del 27/02/2020) approvati  anche dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola, come risulta dalla nota prot.n. 6246 del 27/02/2020 e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, come risulta dalla nota prot.n. 3073 del 27/02/2020;

Dato atto che:

l’importo massimo stimato a base dell’accordo quadro assomma a: a) € 1.000.000,00, oneri fiscali
esclusi per il Lotto 1; b) € 1.000.000,00, oneri fiscali esclusi per il Lotto 2; c) € 1.000.000,00, oneri
fiscali esclusi per il Lotto 3;
detto importo è meramente presuntivo e non vincola in alcun modo le Amministrazioni;
la stipulazione dei singoli contratti attuativi avverrà se e nella misura corrispondente alle necessità e
disponibilità economiche che dovessero di volta in volta manifestarsi;  
l’accordo quadro avrà una durata massima di 4 anni per ciascun lotto;
l’accordo quadro di ciascun lotto sarà stipulato con unico operatore economico secondo regole
contrattualmente predeterminate, come da elaborati posti a base di gara;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione e pubblicazione del bando e relativo estratto, del
disciplinare e dei relativi elaborati secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Precisato che le spese per la citata pubblicazione saranno a carico del contraente affidatario di ciascun
Lotto ex art.5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;

Ritenuto necessario delegare al Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale:
•   lo svolgimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione del soggetto affidatario dell’accordo
quadro, ivi compresa la nomina della Commissione giudicatrice e l’approvazione di tutte le risultanze fino
all’aggiudicazione e atti conseguentemente necessari;
•   l’adozione di tutte le modifiche che si dovessero eventualmente rendere necessarie per il buon fine
dell’operazione nel rispetto degli obiettivi e delle finalità prefissate;

Dato atto che l’intervento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 –
2021 in corso di approvazione;

Atteso che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola e l’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna provvederanno a loro volta ad aggiornare il Programma biennale con autonomo
provvedimento ;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare il bando, il relativo estratto, il disciplinare di gara e i relativi elaborati (conservati in atti al
prot.n. 21501del 27/02/2020) per la conclusione dell’accordo quadro con unico  operatore
economico per servizi di ingegneria e architettura per il Lotto 1 Azienda Usl di Bologna e per il Lotto
2 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola e Lotto 3 Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna;
di dare atto che l’intervento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2021 in corso di approvazione;
di dare atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola e l’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna provvederanno ad aggiornare il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021 con autonomo provvedimento;
di procedere: a) all’indizione della gara, ex art.59 del D.Lgs.n.50/2016, mediante procedura aperta e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo; b) alla pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto secondo le modalità
espressamente disciplinate dalla normativa vigente in materia;
di dare atto che:a)l’importo massimo previsto per l’accordo quadro di ciascun lotto assomma ad €
1.000.000,00, oneri fiscali esclusi; b) detto importo deve ritenersi meramente presuntivo e non
vincolante per le Amministrazioni coinvolte che addiverranno alla stipulazione dei singoli contrattuali
attuativi alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dai documenti di budget e/o di
programmazione approvati e/o negoziati; c) l’accordo quadro avrà una durata massima di 4 anni per
ciascun lotto;
di dare inoltre atto che le spese di pubblicazione del bando e del relativo estratto saranno a carico
degli affidatari dell’accordo quadro ciascun lotto (per la parte di   rispettiva competenza) ex art.5 del
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016,
di delegare al Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale: a) lo svolgimento della procedura di
gara finalizzata all’individuazione del soggetto affidatario dell’accordo quadro di servizi di ingegneria
e architettura, ivi compresa la nomina della Commissione giudicatrice e l’approvazione di tutte le
risultanze fino all’aggiudicazione e atti conseguentemente necessari; b) l’adozione di tutte le
modifiche che si dovessero eventualmente rendere necessarie per il buon fine dell’operazione nel
rispetto degli obiettivi e delle finalità prefissate;
di dare, infine, atto che il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente atto è il Dott. Ing.
Francesco Rainaldi;
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola e all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

Delibera

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
l’Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché dell’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Francesco Rainaldi

10.  

11.  

di trasmettere altresì copia del medesimo provvedimento al Direttore del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale, al Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, al  Direttore al Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Contabilità e Finanza e al Collegio Sindacale dell’Azienda Usl di Bologna;
di pubblicare il presente atto all’Albo informatico dell’Azienda Usl di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto
 


