
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 1033 

Data 21/04/2017   

 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
ESECUTIVA E SUPPORTO ALLA D.L. NEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO
QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E A CORRENTE
DEBOLE IN SEDI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, TRA CUI IN PARTICOLARE GLI IMPIANTI
DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI
RAVENNA, LUGO E CESENA - CIG n. 699446926A AFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINO
GATTAVECCHIA DI  RAVENNA -  SPESA EURO 42.560,43  COMPRENSIVA DI  CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E IVA 22% 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE ESECUTIVA E SUPPORTO ALLA D.L. NEL CONTRATTO APPLICATIV O DI 
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIA NTI ELETTRICI E 
A CORRENTE DEBOLE IN SEDI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, TRA CUI IN 
PARTICOLARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 
DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI RAVENNA, LUGO E CESENA - CIG N. 
699446926AAFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINO GATTAVECCHIA DI RAVENNA - 
SPESA EURO 42.560,43 COMPRENSIVA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 22% 
 
 
Normativa di riferimento: 
- D. Lgs 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 
 
Atti presupposti: 
 
-  determinazione n. 2021 del 06/09/2016 con la quale è stato affidato al RTI tra 

BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l. di  Fossò (VE) (capogruppo), e le 
mandanti CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI soc.coop. di MODENA e DI 
CARMINE COSTRUZIONI s.a.s di SPOLTORE (PE), aggiudicatario dell’accordo quadro 
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili sottoscritto in data 30/09/2015, 
il contratto applicativo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione riguardanti gli impianti 
elettrici e a corrente debole nelle diverse sedi dell’AUSL della Romagna, tra cui in 
particolare gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche dei presidi ospedalieri di 
Ravenna e di Lugo;  

 
- determinazione n. 713/2016 con la quale da ultimo è stato aggiornato l’elenco di 

professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (D.lgs 163/2006 e s.m.i., 
D.P.R.207/2010 e s.m.i.), distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s). 

 
PREMESSO CHE: 
 

Ø in data 30/09/2015 è stato stipulato l'Accordo quadro concluso con un solo operatore 
economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili gestiti 
dall’Azienda USL della Romagna; 

Ø con determinazione n. 2021 del 06/09/2016 è stato affidato al RTI tra BILFINGER 
SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l. di  Fossò (VE) (capogruppo), e le mandanti 
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI soc. coop. di MODENA e DI CARMINE 
COSTRUZIONI s.a.s di SPOLTORE (PE), aggiudicatario dell’accordo quadro di cui  
sopra, il contratto applicativo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione riguardanti gli 
impianti elettrici e a corrente debole nelle diverse sedi dell’AUSL della Romagna, tra 



cui in particolare gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche dei presidi 
ospedalieri di Ravenna e di Lugo;  

Ø nell’ambito dei lavori sopraccitati occorre procedere al conferimento dell’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal momento che tale ruolo era 
svolto dal p.i. Raffaele Izzo, che recentemente è stato collocato in quiescenza; 

Ø tenuto conto della specificità delle funzioni che deve svolgere tale figura - per il quale è 
prevista la frequenza a corsi abilitanti - e dell’impegno richiesto, nonchè della 
complessità del cantiere in questione, l’incarico non può essere, allo stato attuale, 
compatibile con il carico lavorativo di gran parte del personale interno, già impegnato 
nel governo di altri contratti; 

Ø per il personale interno sopramenzionato è comunque in atto la frequenza a corsi 
abilitanti allo scopo di poter limitare, in futuro, il ricorso a professionisti esterni da parte 
dell’Amministrazione;  

Ø l’importo del servizio, calcolato sulla base del D.M. 17/6/2016 ‘Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D. Lgs. 50/2016’,è pari a € 
69.912,15, per cui si è attivata la procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett.  b) del 
D. Lgs. 50/2016; 

Ø si è ritenuto di attingere dall’elenco di professionisti (iscritti per la lettera i) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) come 
aggiornato con deliberazione n. 713/2016 (cui tutti i soggetti interessati, in possesso 
dei requisiti, possono accedere in ogni tempo, in ossequio al principio di libera 
concorrenza e correttezza) al fine di determinare – tramite sorteggio come risulta da 
verbale allegato del 13/12/2016 – i cinque operatori economici  cui verrà inoltrata la 
richiesta di preventivo e cioè:  

Arch. Simone Giorgetti Riccione RN 
Geom. Alberto Parma Rimini RN 

Ing. Federico Ravoni Rimini RN 
Ing. Valentino Gattavecchia Ravenna RA 

Arch. Marco Rizzoli Bologna BO 
 

Ai sopraelencati operatori economici, con nota prot. 2017/0041406/P del 27/2/2017, 
agli atti, è stata trasmessa via PEC, la lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, fissando come termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte il giorno 13/3/2017  alle ore 12:00; il criterio di 
aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016, secondo gli 
elementi di valutazione individuati nella nota sopracitata con i relativi punteggi massimi 
attribuibili. 

Tutto ciò premesso: 

dato atto che entro il termine previsto sono pervenute n. 3 offerte presentate da: 

1) Geom.  Alberto Parma di Rimini 
2) Ing. Valentino Gattavecchia di Ravenna 
3) Arch.  Simone Giorgetti di Riccione (RN) 

 

Considerato che la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
presentate dai concorrenti, con funzione anche di seggio di gara deputato alla verifica 



della documentazione amministrativa, nominata con determinazione del Direttore dell’U.O. 
Progettazione e Sviluppo n. 660 del 14/3/2017, dichiarata la non sussistenza di alcuna 
causa di incompatibilità, risulta  così composta: 

§ Ing. Pierluigi Perugini – Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – 
Presidente; 
§ Ing. Francesca Luzi – Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio - 
componente; 
§ Ing. Claudia Gallegati -  Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – 
componente. 

 

Visto che il seggio di gara, valutata la documentazione amministrativa nella seduta 
pubblica del 15/3/2017, ed ammessi alle fasi successive di gara tutti i concorrenti come da 
relativo verbale che si allega, ha provveduto all’apertura nella stessa seduta pubblica della 
busta ‘B) OFFERTA TECNICA’ al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti, e 
ha successivamente proceduto - nella veste di commissione giudicatrice – alla valutazione 
delle stesse offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi in apposita seduta 
riservata del 22/3/2017, il cui verbale è agli atti; 

dato atto che, in data 29/3/2017, è stata fissata la seconda seduta pubblica di gara, 
previo avviso pubblicato sul sito web aziendale, nella quale la Commissione giudicatrice 
ha proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura della Busta 
C ‘Offerta economica’, all’attribuzione, per tutti i concorrenti, dei punteggi per l’elemento 
‘prezzo’ e alla formulazione della graduatoria  come risultante dal verbale del 29/3/2017 
che si allega; 

visto che l’offerta collocatasi al primo posto in graduatoria risulta essere quella 
presentata dal concorrente ing. Valentino Gattavecchia che ha ottenuto un punteggio pari 
a 80,007/100 punti, di cui 62,667/80,00 per offerta tecnica e 17,34/20,00 per l’offerta 
economica; 

considerato che nei confronti dell’offerta in questione non si verificano le condizioni di 
cui al comma 3 dell’art. 97 (Offerte anormalmente basse) del D. Lgs. 50/2016, e pertanto 
la commissione può procedere alla proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta del 
concorrente ing. Valentino GATTAVECCHIA; 

dato atto che l’aggiudicazione viene disposta per l’importo di € 33.543,85, al netto del 
ribasso offerto pari al 52,02%, dei contributi previdenziali e dell’IVA; 

dato atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 
provvedimento, pari a € 42.560,43, Iva e contributi previdenziali inclusi, è compresa nel 
quadro economico del contratto applicativo per gli interventi di manutenzione riguardanti 
gli impianti elettrici e a corrente debole nelle diverse sedi dell’AUSL della Romagna, tra cui 
in particolare gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche di Ravenna e Lugo, 
oggetto di finanziamento regionale (intervento M.21 già approvato dal gruppo tecnico 
regionale ed ammesso a finanziamento per € 681.135,00 con determinazione dirigenziale 
n. 10229 del 1/8/2012 – acquisita agli atti prot. Ex AUSL Ravenna n. 58724/2012 – CUP 
J68G10000880002); 

precisato che l’incarico in questione sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti 
nello schema di disciplinare d’incarico trasmesso agli operatori economici in allegato alla 
richiesta di preventivo di cui alla citata nota prot 2017/0041406/P del 27/2/2017, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

vista l’attestazione del Responsabile del Procedimento in relazione alla compatibilità 



della spesa con il Bilancio preventivo dell’anno in corso;  
 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a 

rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali”, e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

1)  di recepire integralmente i contenuti dei verbali delle due sedute pubbliche di gara, che 
si allegano, e della seduta riservata della commissione giudicatrice, depositato agli 
atti, relativi alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 
indetta per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in 
fase esecutiva  e supporto alla d.l. nel contratto applicativo di accordo quadro  per i 
lavori di manutenzione agli impianti elettrici e a corrente debole in sedi dell’AUSL della 
Romagna, tra cui in particolare gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 
dei presidi ospedalieri di Ravenna e  Lugo – CIG n. 699446926A; 

 
2) di affidare l’incarico di cui al precedente punto all’Ing. Valentino GATTAVECCHIA – 

Via P. Morganti, 3 - Ravenna, (C.F. GTTVNT52L12H199O P. IVA 00443670393) - pec 
valentino.gattavecchia@ingpec.eu  per l’importo complessivo di € 33.543,85, al netto 
del ribasso offerto del 52,02%  oltre ai contributi previdenziali (4%) e IVA 22%;  

   
3) di precisare che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica, con 

esito positivo, dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 
50/2016; 

 
4) di precisare che l’incarico in questione sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti 

nello schema di disciplinare d’incarico allegato; 
 
5) di precisare che il presente provvedimento rientra tra gli atti di spesa per i quali 

sussiste l’obbligo di invio alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 e al quale si provvederà alla 
prossima scadenza utile rispetto al debito informativo ; 

 
6) di dare atto che la spesa complessiva di € 33.543,85derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, è compatibile con il bilancio economico preventivo dell’anno 
in corso ed  è compresa nel quadro economico del contratto applicativo di accordo 
quadro  - stipulato il 14/03/2017 - per i lavori di manutenzione agli impianti elettrici e a 
corrente debole in sedi dell’AUSL della Romagna, tra cui in particolare gli impianti di 
protezione dalle scariche atmosferiche dei presidi ospedalieri di Ravenna e Lugo, cui 
si rinvia; 

  
7) di dare atto che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n. 136/2010 è il CIG N.  
699446926A; 

 
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, 

della L.R. 50/94 e s.m.i.; 
 



9) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  
•  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
•  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;  

 
 
 
 

ALLEGATI  

Verbale del 13/12/2016  – Pagg. n. 4 
Verbale del 15/03/2017 – Pagg. n. 2 
Verbale del 29/03/2017 – Pagg. n. 2 
Schema di disciplinare d’incarico – Pagg. 8 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Alberto Pieri)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   
 

Alberto Pieri
Firmato da Alberto Pieri
il: 19/04/2017 11:42:51

Firmato da ENRICO SABATINI
il: 21/04/2017 09:42:07



Atto di esecutività della determinazione n. 1033 del 21/04/2017 ad oggetto: 

INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 
E SUPPORTO ALLA D.L. NEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO PER I 
LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E A CORRENTE DEBOLE IN SEDI 
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, TRA CUI IN PARTICOLARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE 
DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI RAVENNA, LUGO E 
CESENA - CIG n. 699446926A AFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINO GATTAVECCHIA DI 
RAVENNA - SPESA EURO 42.560,43 COMPRENSIVA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 
22% 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 21/04/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/04/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  Firmato da IVANA ZACCHERINI
il: 21/04/2017 11:00:52


































