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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



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

IL DIRETTORE
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DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



1.  

2.  

3.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare: a) le risultanze delle verifiche effettuate nell’ambito della gara per l’affidamento della
concessione di costruzione e gestione del nuovo Poliambulatorio di Vado Monzuno; b) l’elenco delle
ditte da invitare;
di dare atto che: a) dette risultanze sono riportate nei verbali del 3 e 7 giugno 2019, pubblicato 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; b) i
nominativi degli operatori economici partecipanti vengono tenuti riservati, in quanto la pubblicità degli
stessi potrebbe alterare la serietà, la segretezza, l’indipendenza delle offerte e quindi la libera
concorrenza;

Determina

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;

Tanto premesso

Visti i verbali predisposti in data 3 e 7 giugno 2019, da cui si evince che sono state ammesse a partecipare
alla gara tutti gli operatori economici, le cui domande sono pervenute entro il termine perentoriamente
stabilito dal bando di gara e dal relativo disciplinare;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l’elenco delle ditte da invitare, dando atto che i  nominativi vengono
tenuti riservati, in quanto la pubblicità degli stessi potrebbe alterare la serietà, la segretezza, l’indipendenza 
delle offerte e quindi la libera concorrenza;

Visto lo schema della lettera invito, predisposto in conformità alle disposizioni attualmente vigenti in materia
di contratti pubblici, conservato in atti al prot.n.70517 del 13 giugno 2019 e ritenuto di doverlo approvare;

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;
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

di approvare lo schema della lettera di invito, conservato in atti del Dipartimento Tecnico al
prot.n.70517 del 13 giugno 2019;
di procedere all’invio della medesima lettera ai concorrenti ammessi entro il termine stabilito dal
bando di gara e relativo disciplinare;
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
 


