
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0001496_2020_determina_firmata.pdf Rainaldi Francesco B2429D72BDE3C6B4EF9C770EBDAC825

BCC0F2210EEF47857D0E7636D7B5E3BA
F

DOCUMENTI:
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UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

ADOTTATO DA:

Francesco Rainaldi
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PROCEDURA DI GARA N.32/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE
PROVVISORIA DELLA NUOVA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA 112 PRESSO
L’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA CUP E33D20000000007.
APPROVAZIONE RISULTANZE VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

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 determinativo n.527 del 6 marzo 2020 sono stati approvati gli elaborati di gara finalizzati
all’individuazione del soggetto affidatario dei lavori di realizzazione della nuova centrale unica di
risposta 112 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna;
con il medesimo atto determinativo è stata, al contempo, indetta la relativa gara mediante procedura
aperta, per un importo pari ad € 1.010.918,33, oneri  fiscali esclusi, di cui € 12.978,18 per oneri di
sicurezza;
il bando di gara, successivamente rettificato, è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana n.29 dell’11 marzo 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 12
marzo 2020, sul sito dell’Osservatorio regionale in data 12 marzo 2020, all’Albo del Comune di
Bologna e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale il Giornale;
entro il termine di scadenza, come successivamente modificato, fissato per il giorno 29 giugno 2020
ore 12,00 sono pervenute n.12 offerte ed in particolare: 1) F.R. Engineering srl; 2) costituenda ATI
SO.GE.PI Costruzioni srl e Torreggiani & C s.p.a.; 3) costituenda ATI Medil srl e Costruzioni e
Restauri srl ; 4) Delta Impianti srl; 5) costituenda ATI CIMS e Sgargi Impianti; 6)  A.I.E.M. srl; 7)

IL DIRETTORE

PROCEDURA DI GARA N.32/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE
PROVVISORIA DELLA NUOVA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA 112 PRESSO
L’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA CUP E33D20000000007. APPROVAZIONE
RISULTANZE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente; 8) Belli srl 9) Falco Group srl; 10) I.S.A. Ingegneria e
Servizi Associati srl; 11) costituenda ATI Razzetti e Bosazza srl – Scotta srl 12) costituenda ATI
Karintia srl e COS.EL. di De Angelis Corrado & C;

Tanto premesso

Visto il verbale di verifica documentazione amministrativa, predisposto in data 29 giugno 2020 e
successivamente integrato con verbale in data 3 luglio 2020 (in atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale)
da cui si evince l’ammissione di tutti i concorrenti partecipanti alla gara;

Visto, altresì, l’art.77 comma 7 del D.Lgs.50/2010 che impone la nomina dei commissari e, quindi, la
costituzione della commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione
delle offerte;

Considerato che il suddetto termine risulta, alla data odierna, scaduto;

Atteso, pertanto, di procedere:

all’approvazione delle risultanze delle verifiche effettuate, nelle sedute del 29 giugno e 3 luglio 2020,
della documentazione amministrativa presentata, disponendo l’ammissione di tutti i concorrenti
partecipanti;
alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice tra dipendenti di questa
Amministrazione e, in particolare, alla nomina dei seguenti commissari: 1) Ing. Laura Tommasini,
Responsabile UO Gestione Contabile e supporto Programmazione e Controllo, in qualità di
Presidente; 2) Ing. Fulvio Martelli, collaboratore tecnico professionale, in qualità di componente; 3)
Per. Ind. Marco Iacenda, assistente tecnico termotecnico, in qualità di componente;

Dato atto che saranno acquisite agli atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale le dichiarazioni di
incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte dei dipendenti dianzi citati;

Preso atto che la Commissione giudicatrice si insedierà e procederà, come previsto dalla  dilex specialis
gara,:

all’apertura delle offerte tecniche in seduta riservata;
alla disamina delle offerte tecniche e attribuzione dei relativi punteggi in sedute riservate;
all’apertura delle offerte economiche in seduta riservata e attribuzione dei relativi punteggi;
a fornire supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la verifica (eventuale) della
congruità e/o anomalia dell’offerta e/o delle offerte;

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;



Francesco Rainaldi
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per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare le risultanze delle verifiche relative alla documentazione amministrativa presentata
nell’ambito della procedura di gara per i lavori di  realizzazione della nuova centrale unica di risposta
112 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna,  come si evince dai verbali predisposti in data 29
giugno e 3 luglio 2020, conservati in atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;
di disporre, in forza di tali risultanze, l’ammissione di tutte le ditte partecipanti;
di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto, in ottemperanza all’art.77 del
D.Lgs.50/2016, così composta: a) Ing. Laura Tommasini, Responsabile UO Gestione Contabile e
supporto Programmazione e Controllo, in qualità di Presidente; b) Ing. Fulvio Martelli, collaboratore
tecnico professionale, in qualità di componente; c) Per. Ind. Marco Iacenda, assistente tecnico
termotecnico, in qualità di componente;
di dare atto che tutti i componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono dipendenti di
questa Amministrazione;
di dare, altresì, atto che la Commissione giudicatrice si insedierà e procederà: a) all’apertura delle
offerte tecniche in seduta riservata; b) alla disamina delle offerte tecniche e attribuzione dei relativi
punteggi in sedute riservate; c) all’apertura delle offerte economiche in seduta riservata e
attribuzione dei relativi punteggi; d) a fornire supporto al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per la verifica (eventuale) della congruità e/o anomalia dell’offerta e/o delle offerte;
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.

Determina

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;
 


