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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.36 del 12 febbraio 2020 sono stati approvati gli elaborati di gara finalizzati alla
conclusione di un accordo quadro con più operatori economici dei lavori da eseguirsi presso Lotto 1
Immobili in uso dell’Azienda Usl di Bologna e Lotto 2 Immobili in uso dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;
con il medesimo atto deliberativo è stata, al contempo, indetta la relativa gara mediante procedura
aperta, per un importo pari ad € 6.000.000,00/anno, oneri  fiscali esclusi per il Lotto 1 e €
6.000.000,00, oneri fiscali esclusi, per il Lotto 2;
il bando di gara, successivamente rettificato, è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta
Ufficiale Unione Europea 2020/S 032-074240 del 14 febbraio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana n.20 del 19 febbraio 2020, 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 17 febbraio 2020, sul sito
dell’Osservatorio regionale in data 17 febbraio 2020, all’Albo del Comune di Bologna e, per estratto,
sui quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale il Corriere della Sera e il Giornale;
entro il termine di scadenza, come successivamente modificato, fissato per il giorno 19 giugno 2020
ore 12,00 sono pervenute n.12 offerte per entrambi i lotti ed in particolare: 1) costituenda ATI
Consorzio Stabile CMF e Consorzio Innova; 2) CIAB; 3) CME; 4) costituenda ATI CIMS e Franchini;

IL DIRETTORE

PROCEDURA DI GARA N.3/2020 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
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DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



1.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

Determina

5) ArcoLavori; 6)  Multi Manutenzione; 7) Conscoop; 8) costituenda ATI COGEI e DEON; 9)
costituenda ATI Impredima e TDK Service; 10) costituenda ATI Gemmo, CEAR e Faenza
Costruzioni 11) costituenda ATI La Fenice Group e Controlsecurity 12) costituenda ATI CEA e
Ferretti impianti;
con atto determinativo n.1431 del 25 giugno 2020 sono state approvate le risultanze delle verifiche
della documentazione amministrativa con ammissione di tutti i concorrenti partecipanti ed è stata
nominata la Commissione giudicatrice nelle persone di: a) Arch. Emanuela Bartolucci, Dirigente
Architetto, in qualità di Presidente; b) Per. Ind. Giovanni Bonfiglioli, collaboratore tecnico
professionale, in qualità di componente; c) Ing. Fabio Cutone, Dirigente ingegnere, in qualità di
componente;
in data 1 luglio 2020 la Commissione così come sopra costituita ha avviato l’iter di verifica dell’offerta
tecnica con l’apertura delle relative buste, come risulta dal relativo verbale;

Tanto premesso

Considerato che uno dei componenti della Commissione giudicatrice, ed in particolare il Per. Ind. Giovanni
Bonfiglioli, ha comunicato di doversi assentare dal lavoro per ragioni di salute;

Attesa la necessità (per garantire la continuità dei lavori della Commissione, mantenendo ferme le attività
già ad oggi espletate) di provvedere alla sua sostituzione nella persona di Per. Ind. Mirko Pannacci,
dipendente di questa Amministrazione nella qualità di collaboratore tecnico professionale;   

Dato atto che sarà acquisita agli atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale la dichiarazione di
incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte del dipendente dianzi citato;

Richiamato, per quanto qui non modificato,l’atto determinativo n.1431 del 25 giugno 2020, i cui contenuti
s’intendono qui integralmente riportati;

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

Individuato nella Dott.ssa Antonella Crugliano, Responsabile dell’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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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

di sostituire uno dei componenti della Commissione giudicatrice nominata con atto determinativo
n.1431 del 25 giugno 2020 nell’ambito della procedura di gara per la conclusione di un accordo
quadro con più operatori economici per lavori da eseguirsi presso  Lotto 1 Immobili in uso
dell’Azienda Usl di Bologna e Lotto 2 Immobili in uso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola ed in particolare di nominare il Per. Ind. Mirko Pannacci
(dipendente di questa Ammministrazione nella qualità di collaboratore tecnico professionale) in
luogo di Per. Ind. Giovanni Bonfiglioli (mantenendo ferme le attività finora espletate);
di richiamare, per quanto qui non modificato, l’atto determinativo n.1431 del 25 giugno 2020, i cui
contenuti s’intendono qui integralmente riportati;
di dare, inoltre, atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti precedentemente
adottati, il Dott. Ing. Francesco Rainaldi;
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Antonella Crugliano;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.


