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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



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;
Visti, altresì:

il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, successivamente
modificato ed integrato;
il Regolamento di attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n.207, per le parti ancora in vigore;

Premesso che:

con proprio atto determinativo n.1198 del 29/5/2020 sono stati approvati i progetti esecutivi per la
realizzazione della nuova centrale unica di risposta 112 Ospedale Maggiore di Bologna (fase 2), nel
cui novero rientra il progetto dei lavori propedeutici di spostamento dell’isola ecologica e
realizzazione del parcheggio per dipendenti;
con proprio atto determinativo n.1215 del 1/6/2020 è stata indetta una gara, mediante procedura
aperta, per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori sopracitati per l’importo complessivo a
base di gara pari ad Euro 177.790,33, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.746,15, per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso;
il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente nel
proprio sito web (www.ausl.bologna.it), nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti
Regionale SITAR e all’Albo Pretorio del Comune di Bologna;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del giorno 25
giugno 2020) sono pervenute n.21 offerte, come da elenco allegato sotto la lettera A;

Tanto premesso
 

IL DIRETTORE

PA 102/2020 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PROPEDEUTICI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO 112 OSPEDALE MAGGIORE -
SPOSTAMENTO ISOLA ECOLOGICA E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO
DIPENDENTI. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA GARA E
AGGIUDICAZIONE C.U.P. E33D20000000007 C.I.G. 8323882CB7

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



Determina

1.  

2.  

Richiamati i verbali delle sedute del 26 giugno 2020 e del 1 luglio 2020, conservati in atti del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale, da cui si evince che:

le verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa hanno dato esito favorevole ed è stata
disposta l’ammissione di tutti i concorrenti partecipanti
atteso il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo con esclusione automatica di cui all’art. 97
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) e il metodo di individuazione della soglia di anomalia  di cui al comma 2
dell’art.97 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’offerta prima classificata è quella della ditta CO.GE.BEN.
srls, con sede in Napoli,  che ha formulato un ribasso del 25,54% per un corrispettivo complessivo
pari a €134.361,05 di cui € 7.746,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Attesa la ricorrenza di tutti i presupposti legittimanti l'aggiudicazione, come da verbali conservati in atti;
 
Ritenuto, in forza di quanto dianzi esposto, necessario procedere a:
1. approvare le risultanze dei verbali di gara dianzi menzionati;
2. aggiudicare, nelle more del perfezionamento delle verifiche necessarie, l’appalto all’impresa ditta
CO.GE.BEN. srls, con sede in Napoli, alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati di progetto posto a base
di gara, all’offerta dalla stessa formulata;
3. pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;
Atteso che:

l’importo dei lavori conseguenti l’aggiudicazione risulta pari ad €134.361,05, di cui €7.746,15 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 218.682,11, oneri fiscali compresi, come da
quadro economico allegato all’atto determinativo n.1198 del 29 maggio 2020; 
l’intervento rientra nel novero dei lavori di realizzazione della nuova centrale unica di risposta (CUR)
112 /progetto NUE 112) Ospedale Maggiore di Bologna, finanziati in parte con contributi in conto
esercizio 2020 e in parte con finanziamenti statali/regionali come da atto deliberativo della Giunta
della RER n.2443 del 19 dicembre 2019;
la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel piano investimento 2020-2022 e sarà
contabilizzata al conto di stato patrimoniale "5050900101_Fabbricati strumentali (indisponibili)" del
bilancio d'esercizio

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è, in forza degli atti precedentemente adottati e ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016, il Dott. Ing. Francesco Rainaldi, Direttore dell’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC), nonché Direttore del Dipartimento Tecnico-Patrimoniale;

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, in servizio presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il
funzionario estensore del presente provvedimento;
 



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

per le ragioni tutte esposte in premessa:
 
1. di approvare le risultanze della procedura esperita per la realizzazione dei lavori propedeutici per la
realizzazione dell'edificio 112 Ospedale Maggiore - spostamento isola ecologica e realizzazione nuovo
parcheggio dipendenti, come si evince dai verbali predisposti in data 26 giugno e 1 luglio 2020, conservati
in atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;
2. di aggiudicare l’appalto, in forza del criterio di aggiudicazione prescelto e del metodo di individuazione
della soglia di anomalia di cui al comma 2 dell’art.97 del D.Lgs.50/2016, all’impresa CO.GE.BEN srls, con
sede in Napoli, che ha formulato un ribasso pari a del 25,54% per un corrispettivo complessivo pari a
€134.361,05, di cui € 7.746,15  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che:

l’importo dei lavori conseguenti l’aggiudicazione risulta pari ad €134.361,05, di cui €7.746,15 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
la spesa complessiva stimata per la realizzazione dell’intervento nella sua interezza pari a €
218.682,11 il tutto come risulta dal quadro economico e finanziario allegato sotto la lettera B;
l’intervento rientra nel novero dei lavori di realizzazione della nuova centrale unica di risposta (CUR)
112 /progetto NUE 112) Ospedale Maggiore di Bologna, finanziati in parte con contributi in conto
esercizio 2020 e in parte con finanziamenti statali/regionali come da atto deliberativo della Giunta
della RER n.2443 del 19 dicembre 2019;
la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel piano investimento 2020-2022 e sarà
contabilizzata al conto di stato patrimoniale "5050900101_Fabbricati strumentali (indisponibili)" del
bilancio d'esercizio;

4. di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia
senza spese per questa Azienda;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Rainaldi Direttore
dell’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC), nonché Direttore del Dipartimento
Tecnico-Patrimoniale;
6. di individuare nella Dott.ssa Sara Capizzi il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il
responsabile del presente provvedimento per la sola parte amministrativa;
7. di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al SUMCF e al Collegio Sindacale;
8. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:



Ragione Sociale Registro di Sistema e data ricezione
PM TECNOSYSTEM SRL PI164489-20 del 17/6/2020
PLEN COSTRUZIONI S.R.L. PI167444-20 del 19/6/2020
CO.GE.BEN. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA PI167967-20 del 19/6/2020
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META SRL PI172477-20 del 24/06/2020
TECTA SRL PI172586-20 del 24/06/2020
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CEDEM CONSORZIO EDILE ELETTRO MECCANICO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., 
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EUROPLANT S.R.L. PI173035-20 del 25/06/2020
RTI SISTEMA COSTRUZIONI SRL - ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L. PI173273-20 del 25/06/2020
RTI PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI - CINELLI ANTONELLO PI173299-20 del 25/06/2020




