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Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DESTINATARI:

[01-07-02]

CLASSIFICAZIONI:

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

ADOTTATO DA:

Francesco Rainaldi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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 GARE - AGGIUDICAZIONE.

OGGETTO:

25/08/2020 16:42DATA:

0001833NUMERO:

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)
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;

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 GARE - AGGIUDICAZIONE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

con atto determinativo n. 1496 del 3 luglio 2020 sono state approvate le risultanze delle verifiche
relative alla documentazione amministrativa ed è stata  disposta l’ammissione di tutti i concorrenti
partecipanti;
con il medesimo atto determinativo è stata nominata la Commissione giudicatrice (incaricata della
valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei relativi punteggi, dell’apertura dell’ apertura
delle offerte economiche e attribuzione dei relativi punteggi e del supporto al RUP per la verifica
eventuale della congruità dell’anomalia delle offerte) nelle persone di Ing. Laura Tommasini, nella
qualità di Presidente, Per. Ind. Marco Iacenda e Ing. Fulvio Martelli, nella qualità di componenti.

Tanto premesso
Visti:

il verbale della seduta del 13 luglio 2020, dal quale risulta la regolarità della documentazione
qualitativa presentata;
i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice nei giorni 13 luglio 2020 (verbale prima seduta),
27 luglio 2020 (verbale seconda seduta), 31 luglio 2020 (verbale terza seduta) e 13 agosto 2020
(verbale quarta seduta) e i punteggi qualitativi conseguiti dai concorrenti partecipanti;
il verbale della seduta del 14 agosto 2020 dal quale si evince che:

sono stati caricati nel sistema i punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti partecipanti;
è stata disposta l’esclusione dal prosieguo della procedura  dei concorrenti che non hanno raggiunto
la c.d. soglia minima di qualità ed in particolare di F.R Engineering S.R.L.; RTI SO.GE.PI Costruzioni
SRL – Torreggiani & C.SPA; Delta Impianti S.R.L; Belli S.R.L.; I.S.A. Ingegneria e Servizi Associati
S.R.L; RTI Karintia S.R.L – Cos.El. Di De Angelis Corrado & C.S.A.S. (al fine della verifica del
raggiungimento della c.d. soglia minima di qualità si è tenuto conto del punteggio tecnico
complessivo ottenuto dal concorrenti prima della riparametrazione, come da disposizioni della lex
specialis di gara e s.m.i.);
 sono stati aperti i plichi contenenti le offerte economiche;
si è data lettura dei ribassi offerti e dei punteggi ottenuti;
si è proceduto alla formazione della graduatoria dei concorrenti, come segue  A.I.primo classificato
E.M. S.R.L. con sede in Rovigo,  con un punteggio complessivo pari a 94,41;  secondo classificato
RTI Razzetti e Bosazza Scotta S.R.L., con sede in Torino, con un punteggio complessivo pari a
90,50;  RTI C.I.M.S. – Sgargi S.R.L.  con sede in Borgo Tossignano, con unterzo classificato
punteggio complessivo pari a 65,52;  RTI Medil S.R.L. – Costruzioni e Restauriquarto classificato
S.R.L , con sede in Bologna, con un punteggio complessivo pari a 62,97;  Cons.quinto classificato
Stabile Toscana Edilizia e Ambiente Soc. Cons. a R.L. ., con sede in Lucca, con un punteggio
complessivo pari a 55,68,  Falco Group S.R.L. con sede in Caivano, con unsesto classificato
punteggio complessivo pari a 51,78;
si è infine dato atto che non sussistono i presupposti per la verifica dell’anomalia delle offerte ai
sensi dell’art.97 comma 3 D.Lgs.n.50/2016 della prima classificata;

Attesi:



per le ragioni tutte esposte in premessa:
 
1. di approvare le risultanze della gara esperita per l’affidamento dei lavori di realizzazione della sede
provvisoria della nuova centrale unica di risposta 112 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna ed in

Determina

il criterio di aggiudicazione prescelto;
le risultanze delle verifiche effettuate;

Ritenuto necessario procedere a:

approvare le risultanze dei verbali di gara dianzi menzionati;
aggiudicare l’intervento in oggetto a A.I.E.M. S.R.L., con sede in Rovigo, in  via C. Alleati d’Europa n.
9/G alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati posti a base di gara, all’offerta dallo stesso
formulata e con un ribasso unico percentuale pari a 7,53% e per un corrispettivo pari a € 935.773,44
di cui € 12.978,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;

Dato atto che:

il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 1.938.020,73, oneri fiscali compresi, di cui €
1.377.829,03, oneri fiscali compresi per lavori; € 340.000,00, oneri fiscali compresi, per tecnologie
informatiche e telecomunicazioni e € 220.191,70 oneri fiscali compresi, per arredi:
il sopracitato importo di € 1.938.020,73 è finanziato  per €  1.085.020,73 con risorse statali/regionali
e per € 513.000,00 con contributi in conto esercizio 2020, come da quadro economico e finanziario
(allegato 1);
l’intervento è previsto nel piano investimenti 2020-2022 e i lavori, oggetto della presente
aggiudicazione per € 1.377.829,03, saranno contabilizzati al conto di stato patrimoniale
5050900101_Fabbricati strumentali (indisponibili) del Bilancio d’esercizio,

Vista la nota prot. n. 83737 del 20/08/2020 con cui il Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna
autorizza, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020, all’utilizzo di contributi in conto
esercizio 2020 per l’importo di € 513.000, a copertura dei costi di realizzazione della Nuova Centrale Unica
di Risposta (CUR) 112;

Dato 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 Sara Capizzi, il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché
Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;
 



particolare: a) il verbale della seduta di apertura delle offerte tecniche dell’13 luglio 2020; b) i verbali
predisposti dalla Commissione giudicatrice, in sedute riservate, nei giorni del 13 luglio 2020 (verbale prima
seduta), 27 luglio 2020 (verbale seconda seduta), 31 luglio 2020 (verbale terza seduta) e 13 agosto 2020
(verbale quarta seduta) e quindi l’esclusione delle ditte F.R Engineering S.R.L.; RTI SO.GE.PI Costruzioni
SRL – Torreggiani & C.Spa; Delta Impianti S.R.L; Belli S.R.L.; I.S.A. Ingegneria e Servizi Associati S.R.L; 
RTI Karintia S.R.L – Cos. El. Di De Angelis Corrado &C.S.A.S. per il conseguimento di un punteggio
tecnico inferiore alla c.d. soglia minima di qualità e l’ammissione di tutti gli altri concorrenti partecipanti; c) il
verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 14 agosto 2020 (documentazione tutta
conservata in atti di questa amministrazione);

2.di aggiudicare, in forza di tali risultanze, l’appalto in oggetto all'impresa A.I.E.M. S.R.L. con sede in
Rovigo, in  via C. Alleati d’Europa n. 9/G, alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati posti a base di gara,
all’offerta dallo stesso formulata e con un ribasso unico percentuale pari a 7,53% e per un corrispettivo pari
a € 935.773,44 di cui € 12.978,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3.di dare atto che:

il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 1.938.020,73, oneri fiscali compresi, di cui €
 1.377.829,03, oneri fiscali compresi per lavori; € 340.000,00, oneri fiscali compresi, per tecnologie
informatiche e telecomunicazioni e € 220.191,70 oneri fiscali compresi, per arredi:
il sopracitato importo di € 1.938.020,73 è finanziato  per € 1.085.020,73 con risorse statali/regionali e
per € 513.000,00 con contributi in conto esercizio 2020, come da quadro economico e finanziario
(allegato 1);
con nota prot. n. 83737 del 20/08/2020, il Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna, ha
autorizzato, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020, all’utilizzo di contributi in
conto esercizio 2020 per l’importo di € 513.000, a copertura dei costi di realizzazione della Nuova
Centrale Unica di Risposta (CUR) 112;
l’intervento è previsto nel piano investimenti 2020-2022, oneri fiscali compresi e i lavori oggetto della
presente aggiudicazione per € 1.377.829,03, saranno contabilizzati al conto di stato patrimoniale
5050900101_Fabbricati strumentali (indisponibili) del bilancio d’esercizio;

4.di dare, inoltre, atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti precedentemente adottati, il
Dott. Ing. Francesco Rainaldi;

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

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al SUMCF e al Collegio Sindacale

7. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

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

 



Opere edili e strutturali 538.645,13                         498.085,15              
Impianti elettrici 307.034,41                         283.914,72              
Impianti meccanci 152.260,61                         140.795,39              

Totale lavori 997.940,15                         922.795,26              
B) ONERI SICUREZZA 12.978,18                           12.978,18                
TOTALE FABBRICATO 1.010.918,33                      935.773,44              

C) SOMME A DISPOSIZIONE
c0) ribasso 75.144,89                
c1) altri lavori allacciamenti 148.700,17                         148.700,17              
c2) Lavori indagini propedeutiche: geologica, archeologica 2.110,00                             2.110,00                  
c3) Imprevisti 5% (in parte finaziato con ribasso d'asta) 5.196,91                             5.196,91                  

c4) Accantonamento per adeguamento costo materiali -                                      -                           
c5) Accontonamento per accordo bonario: 3% ribasso d'asta
c6) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale 60.442,22                           60.442,22                
c7) Incentivi 20.218,37                           20.218,37                
c8) Spese per pubblicità e contributo AVCP -                                      -                           
c9) Spese per attività di consulenza e supporto -                                      
c11) IVA su spese tecniche (22%) 13.761,49                           13.761,49                
c12) IVA sui lavori (10%) 116.481,54                         116.481,54              
C) Totale somme a disposizione 366.910,70                         442.055,59              

TOTALE COMPLESSIVO FABBRICATO 1.377.829,03                      1.377.829,03           
ARREDI

Arredi sede provvisoria 180.485,00                         -                           

TOTALE 180.485,00                         
IVA 22% 39.706,70                           
TOTALE ARREDI 220.191,70                         

APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI E SOFTWARE
Apaprecchiature e software (IVA Compresa) 340.000,00                         
TOTALE GENERALE 1.938.020,73                      

FONTI DI FINANZIAMENTO:
LAVORI E ARREDI
Fondi AUSL 513.000,00                         

Fondi Stato / Regione 1.085.020,73                      
TOTALE FINANZIAMENTI LAVORI 1.598.020,73                      
APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI E SOFTWARE
Fondi Stato / Regione 340.000,00                         
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI 1.938.020,73                      

QUADRO ECONOMICO e FINANZIARIO

Lavori per la realizzazione della
Nuova Centrale Unica di Risposta 112

OSPEDALE MAGGIORE

FASE 1 - SEDE PROVVISORIA

AGGIUDICAZIONEPROGETTO


