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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

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 Patrimoniale n.3346 del 20/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed
è stata, al contempo, indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’individuazione del soggetto
affidatario dei lavori di ristrutturazione del polo sanitario di pieve di Cento - Atrio Ingresso;
il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30
dicembre 2019, sui siti internet www.ausl.bologna.it, www.sitar-er.it e
www.intercenter.regione.emiliaromagna.it e, per estratto, sul quotidiano il Giornale a diffusione
nazionale ed il Giornale a diffusione locale;
la procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del giorno 9 marzo
2020) sono pervenute n.5 offerte ed in particolare:

PI071733-20: RTI GEOSTRUTTURE S.R.L. - RED2 S.R.L.;
PI071757-20: ELETTRO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L;
PI071758-20: TASSI GROUP S.R.L
PI071763-20 GLC APPALTI S.R.L
PI071837-20 MEDIL S.R.L.

IL DIRETTORE

PA 140/2019 PIEVE DI CENTO POLO SANITARIO - RISTRUTTURAZIONE ATRIO
INGRESSO. APPROVAZIONE RISULTANZE VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG 8138950A01- CUP
E31B16000260007.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



1.  
2.  

 
Tanto premesso

Atteso che nel corso della seduta fissata per le ore 10:00 del giorno 10 marzo 2020, il seggio di gara
nominato con nota prot.n. 25862 del 9 marzo 2020:

ha effettuato lo sblocco della documentazione amministrativa;
ha verificato la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto prescritto dalla lex

 di gara e, a seguito di tale verifica, ha attivato la procedura del soccorso istruttorio neispecialis
confronti di un concorrente partecipante (n.5), come prescritto dall’art.83 comma 9 del
D.lgs.n.50/2016;

Dato atto che il concorrente partecipante ha regolarmente sanato la documentazione

Atteso che la stazione appaltante ha preventivamente individuato per lo svolgimento dell’incarico di
commissario da parte dei propri dipendenti le regole di competenza e quelle di trasparenza, come
dettagliatamente individuate nella lex specialis di gara;

Rilevata, dunque, per le ragioni sopra esposte, la necessità di procedere senza indugio:

all’approvazione delle risultanze delle verifiche effettuate nella seduta pubblica del 10 marzo 2020,
come risulta dal verbale all’uopo predisposto;
all’approvazione delle verifiche effettuate successivamente alla richiesta di soccorso istruttorio nei
confronti di una delle  ditte partecipanti;
all’ammissione, attesa le verifiche con esito favorevole, di tutte le ditte partecipanti;
alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice della gara fra dipendenti di questa
Amministrazione in possesso dei requisiti dianzi citati (come da curricula pubblicati) ed, in
particolare, alla nomina dei seguenti commissari:1) Arch. Emanuela Bartolucci, dirigente architetto,
in qualità di Presidente; 2) Per. Ind. Massimiliano Bortolotti, Collaboratore Tecnico Professionale, in
qualità di commissario; 3) Per. Ind. Mirko Pannacci, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità
di commissario;

Acquisite in data 12/03/2020 le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di incompatibilità all’assunzione
dell’incarico da parte dei citati Commissari;

Preso atto che la Commissione giudicatrice procederà:
• all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica di tutti i concorrenti;
• all’esame delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi;

Dato, infine, atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è, in forza degli atti
precedentemente adottati e ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, il Dott. Ing. Franco Emiliani, Dirigente
Ingegnere del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;



1.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare:

le risultanze delle verifiche effettuate nella seduta del 10 marzo 2020, come riportate nel verbale
all’uopo predisposto;
le richieste di soccorso istruttorio formulate nei confronti di uno dei partecipanti;
le verifiche con esito positivo successivamente effettuate relativamente alla documentazione
presentata a seguito del soccorso istruttorio;

e quindi di ammettere tutte le ditte partecipanti alla prosecuzione della gara per l’individuazione del
soggetto affidatario dei lavori di ristrutturazione del Polo sanitario di Pieve di Cento Atrio Ingresso;

2) di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice in ottemperanza all’art.77 del D.Lgs.50/2016;

3) di nominare i Commissari fra i dipendenti di questa Azienda (facenti parte del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale) in possesso delle competenze necessarie e precisamente:

Arch. Emanuela Bartolucci, dirigente architetto, in qualità di presidente;
Per. Ind. Massimiliano Bortolotti, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità di commissario;
Per. Ind. Mirko Pannacci, Collaboratore Tecnico Professionale, in qualità di commissario;

4) di dare atto che le dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause di incompatibilità all’assunzione
dell’incarico sono state già acquisite in data 12/03/ 2020;

5)        di dare, altresì, atto che la Commissione giudicatrice procederà:

•          all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;
•          all’esame delle offerte ed all’attribuzione dei relativi punteggi;

6)        di dare, infine, atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Franco Emiliani;

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

8)        di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;

Determina

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



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Franco Emiliani

9)        di pubblicare il presente atto sull’Albo Informatico di questa Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto
 


