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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

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.69 del 6/3/2020 sono stati approvati gli elaborati di gara finalizzati alla conclusione
di un accordo quadro con unico operatore economico per servizi di ingegneria e architettura per il Lotto 1
Azienda Usl di Bologna,  per il Lotto 2 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di
Sant’Orsola e per il Lotto 3 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
- con il medesimo atto deliberativo si è, al contempo, indetta la relativa gara, mediante procedura aperta,
per un importo pari ad € 1.000.000,00, oneri fiscali esclusi, per ciascun lotto;
- il bando di gara, successivamente rettificato, è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale
Unione Europea 2020/S 049-116430 del 10/03/2020, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 29 del
11/03/2020, sul sito http://intercenter.regione.emilia.romagna.it-sezione bandi e avvisi, sul profilo del
Committente dell’Azienda Usl in data 10/03/2020, sul sito dell’Osservatorio regionale in data 10/03/2020,
all’Albo del Comune di Bologna e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale Messaggero e il
Giornale ed. Nazionale e a diffusione locale il Corriere della Sera e il Giornale ed. locale in data 19 marzo
2020;
- entro il termine di scadenza, come successivamente modificato, fissato per il giorno 22 del mese di giugno
2020 alle ore 12:00 sono pervenute offerte da n. 9 concorrenti e, in particolare:  

IL DIRETTORE
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2.  
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9.  

RTI Studio Lenzi e Associati - Studio AZ s.r.l. - Studio Tecnico Ing. Daniele Bergonzini - Zecchini &
Associati srl - Studio Ceccoli e Associati - Rocco Carbonella per il Lotto 1, 2 e 3;
RTI Phi Group Srl - Sinproval Group s.r.l. - Nicola Lauria per il Lotto 1;
RTI Studio Cartolano s.r.l. - Innova AE s.r.l. - Geol. Marco Conforti - Roberto Brescia - Alcotec s.r.l. -
Archistart Studio soc. coop. per il Lotto 1, 2 e 3;
RTI Mynd Ingegneria s.r.l. - Roberto Melai - Susanna Azzini - Cristina Chiarinotti - Wise Up
Engineering - Paolo Cabras per il Lotto 1, 2 e 3;
RTI Studio Plicchi s.r.l. - Main - Management e Ingegneria srl - Studio Tecnico Associato Parenti -
Airis - s.r.l. - No Gap Controls srl per il Lotto 3;
RTI Ing. Roberto Ballardini - Alice Sangiorgi - Step Engineering s.r.l. - Studio Tecnico Associato
Bimode - Geo-Probe - St. Tec. Assoc. di Ingegneria Ing. Giovanni Benedetti e Ing. Elena Santini -
Ing. Elena Casadio - Studio Tecnico Andrea Palerma il Lotto 1, 2 e 3;
RTI Architetto Marco Rizzoli - Architetto Claudio Zanirato - Studio Enarco s.r.l. - Stiem Engineering
Società d'ingegneria soc. coop. - Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria srl - Piero Cavarocchi per il
Lotto 2;
RTI Studio Carrara International s.r.l. - Società Italiana Progettazioni Energetiche e Consulenze -
S.I.PR.E.C. s.r.l - R. ERRE Consulting - s.r.l. – 2C Engineering Solutions srl - Emilio Santomarco -
Elena Savini per il Lotto 1, 2 e 3;
RTI Tekne S.p.a. - Rossiprodi Associati s.r.l. - Arch. Massimo Moglia per il Lotto 1.

Tanto premesso

Visto il verbale di verifica della documentazione amministrativa, predisposto in data 23 giugno 2020 e
successivamente integrato con verbale in data 29 giugno 2020 (in atti del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale), da cui si evince l’ammissione di tutti i concorrenti partecipanti alla gara;

Visto l’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 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 23 e 29 giugno 2020, della
documentazione amministrativa presentata, disponendo l’ammissione di tutti i concorrenti;
- alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice tra dipendenti di questa
Amministrazione ed, in particolare, alla nomina dei seguenti commissari:
1) Ing. Franco Emiliani, dirigente ingegnere, in qualità di Presidente;
2) Ing. Davide Canarini, dirigente ingegnere, in qualità di Commissario;
3) Ing. Pasquale Romio, dirigente ingegnere, in qualità di Commissario;

Dato atto che saranno acquisite agli atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale le dichiarazioni attestanti
l’assenza di cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte dei citati Commissari;



per le ragioni tutte esposte in premessa:

1) di approvare le risultanze delle verifiche relative alla documentazione amministrativa presentata
nell’ambito della procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico
per servizi di ingegneria e architettura per il Lotto 1 Azienda Usl di Bologna, per il Lotto 2 Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola e per il Lotto 3 Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, come si evince dai verbali predisposti in data 23 e 29 giugno 2020, conservati in atti del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale;
2) di disporre, in forza di tali risultanze, l’ammissione di tutte le ditte partecipanti;
3) di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, in ottemperanza all’art.77 del D.Lgs.50/2016,
così composta: a) Ing. Franco Emiliani, dirigente ingegnere, in qualità di Presidente; b) Ing. Davide
Canarini, dirigente ingegnere, in qualità di Commissario; c) Ing. Pasquale Romio, dirigente ingegnere, in
qualità di Commissario
4) di dare atto che tutti i componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono dipendenti di questa
Amministrazione;
5) di dare, altresì, atto che la Commissione giudicatrice procederà a) all’apertura delle offerte tecniche in
seduta riservata; b) alla disamina delle offerte tecniche e attribuzione del relativo punteggio in sedute
riservate; c) all’apertura delle offerte economiche in seduta riservata e attribuzione del relativo punteggio; d)
a fornire supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la verifica (eventuale) della congruità
e/o anomalia delle offerte;
6) di dare, infine, atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Rainaldi;
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

Preso atto che la Commissione giudicatrice procederà:
- all’apertura delle offerte tecniche in seduta riservata;
- alla disamina delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi;
- all’apertura delle offerte economiche in seduta riservata e attribuzione del relativo punteggio;
- a fornire supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la verifica (eventuale) della
congruità e/o anomalia delle offerte;

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

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: 
Francesco Rainaldi

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

Letto, approvato e sottoscritto
 


