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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



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

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.263 del 12 luglio 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 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 proprio atto determinativo n.1142 del 9 aprile 2019 è stata indetta la gara, mediante procedura
ristretta, per un valore della concessione pari ad € 4.621.164,00, oneri fiscali esclusi;
-  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 Committente dell’Azienda
Usl all’indirizzo http:// www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara in data 15 aprile 2019, sul sito
dell’Osservatorio regionale in data 15 aprile 2019, all’Albo del Comune di Monzuno 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 due operatori economici;
- con proprio 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;
- in data 16 luglio 2019 è stata comunicata (con nota prot. n. 83423) la sospensione  della procedura in
sede di autotutela nelle more del perfezionamento di talune verifiche e/o valutazioni;
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- con proprio atto determinativo n. 2727 del 23 ottobre 2019 si è provveduto a  riavviare la procedura di
gara per le motivazioni dettagliatamente esposte nel medesimo atto, i cui contenuti s’intendono qui
integralmente richiamati;
- con nota prot.n.117938 del 23 ottobre 2019 è stata inviata ai concorrenti ammessi la lettera d’invito, in
sostituzione di quella precedentemente trasmessa;
- entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta, come successivamente modificato (21 gennaio
2020 ore 12:00) è pervenuta una sola offerta e precisamente: PI017774-20 costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI) rappresentato da Consorzio Integra Società cooperativa;
- con proprio atto determinativo n.149 del 22 gennaio 2020:
·  sono state approvate le risultanze delle verifiche effettuate nel corso della seduta del 21 gennaio 2020
(disamina documentazione amministrativa);
·  è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche e
dell’attribuzione dei relativi punteggi.
 
Tanto premesso
 
Visti:
- il verbale della seduta del 27 gennaio 2020, dal quale risulta la regolarità della documentazione tecnica
presentata;
- i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice, in seduta riservata, del 4/02/2020 (verbale prima
seduta) e del 10/02/2020 (verbale seconda e ultima seduta) e i punteggi qualitativi conseguiti;  
- il verbale della seduta del 19/02/2020, da cui risulta: a) la registrazione sulla piattaforma Sater delle
risultanze della valutazione dell’offerta tecnica e del relativo punteggio (44,48); b) l’apertura dell’offerta
economica, la lettura dell’importo offerto e del punteggio conseguito per il relativo elemento (30,00) e di
quello complessivamente conseguito (74,48);
 
Atteso il criterio di aggiudicazione prescelto;
 
Rilevato che non sussistono i presupposti per la verifica dell’anomalia dell’offerta in considerazione di
quanto prescritto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
 
Atteso che il Professionista (a suo tempo incaricato, previo espletamento della procedura di gara, della
verifica del piano economico finanziario dell’intervento) ha attestato che il PEF presentato in sede di gara
dal medesimo RTI è stato formulato in modo corretto e coerente con le richieste dell’Ausl espresse nel
disciplinare e negli allegati al bando, come da nota conservata in atti al prot.n. 20344 del 25 febbraio 2020;
 
Ritenuto necessario procedere a:
1. approvare le risultanze della gara;
2.aggiudicare la concessione al RTI rappresentata da Consorzio Integra Società cooperativa
(Concessionario)  alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati di progetto posto a base di gara e all’offerta
dallo stesso formulata;
3.pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;



1.  
2.  

3.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

1) di approvare le risultanze della gara della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e
gestione della Nuova casa della Salute di Vado Comune di Monzuno ed,  in particolare,:

il verbale della seduta di apertura dell’offerta tecnica del 27/01/2020;
il verbale predisposto dalla Commissione giudicatrice del 4/02/2020 (verbale prima seduta) e del
10/02/2020 (verbale seconda e ultima seduta);
il verbale della seduta di apertura dell’offerta economica del 19/02/2020 (documentazione tutta
conservata in atti di questa amministrazione);

2) di aggiudicare la concessione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) rappresentata da
Consorzio Integra Società cooperativa (Concessionario) alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati di
progetto posto a base di gara ed all’offerta dalla stessa formulata;

Determina

 
Dato atto che:
- l’intervento sarà realizzato in due anni decorrenti dalla stipula del contratto con costi a carico del
Concessionario;
- a far data dall’ultimazione, collaudazione e messa in esercizio della struttura (quindi decorsi due anni dalla
stipula del contratto), l’Azienda Usl corrisponderà al Concessionario un canone di disponibilità per la durata
della gestione della concessione (12 anni) a copertura dei costi di realizzazione e di quelli inerenti la
gestione;
- detto canone ammonta, come da PEF e offerta economica formulati in sede di gara, a € 380.883,00/anno,
oneri fiscali esclusi, di cui € 336.356,00 quale quota investimento ed € 44.527,00 quale quota gestione;
 
Dato altresì atto che:
- il canone relativo alla quota investimenti nella misura annua pari € 369.991,60 (Iva 10% compresa) è da
imputare nel conto/FP 1200700101/01(canoni di leasing)
- il canone relativo alla quota gestione nella misura annua pari ad € 54.322,94 (Iva 22% compresa) è da
imputare al conto 1150100101/01 (manutenzione immobili e pertinenze)
nei bilanci degli anni di rispettiva competenza;

Dato atto che  il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto, ai sensi degli artt. 31 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e 4 e ss. della Legge n. 241/90 e s.m.i. ed in forza degli atti precedentemente
adottati, è il Dott. Ing. Francesco Rainaldi;

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, collaboratore professionale amministrativo del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché Responsabile del
Procedimento per la sola parte amministrativa;



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

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

3) di dare atto che:

l’intervento sarà realizzato in due anni decorrenti dalla stipula del contratto con costi a carico del
Concessionario;
a far data dall’ultimazione, collaudazione e messa in esercizio della struttura (quindi decorsi due anni
dalla stipula del contratto), l’Azienda Usl corrisponderà al Concessionario un corrispettivo di
disponibilità per la durata della gestione della concessione (12 anni) a copertura dei costi di
realizzazione e di quelli inerenti la gestione;
detto corrispettivo ammonta, come da offerta formulata in sede di gara, a € 380.883,00/anno, oneri
fiscali esclusi, di cui € 336.356,00 quale quota investimento ed € 44.527,00 quale quota gestione;

4) di dare ato che:

il canone relativo alla quota investimenti nella misura annua pari € 369.991,60 (Iva 10% compresa) è
da imputare al conto/FP 1200700101/01 (canoni leasing)
il canone relativo alla quota gestione nella misura annua pari ad € 54.322,94 (Iva 22% compresa) è
da imputare al conto 1150100101/01 (manutenzione immobili e pertinenze)

            nei bilanci degli anni di rispettiva competenza;
 
5) di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;
 
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti
 
7) di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Sara Capizzi;
 
8) di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Unico Metropolitano
Contabilità e Finanze;
 
9) di pubblicare il presente atto all’Albo Informatico di questa Amministrazione.
Letto, approvato e sottoscritto
 


