
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 911 

Data 07/04/2017   

 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
ESECUTIVA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO
CONCLUSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI GESTITI
DALL'AZIENDA  USL  DELLA  ROMAGNA  -  AMBITO  TERRITORIALE  DI  CESENA-  CIG  n.
ZD11CCBBE5 Presa d'atto della rinuncia all'incarico del geom. Danilo Vienna di Rimini e affidamento
all'arch. Andrea Felice PUGLIESE - spesa € 24.154,60 comprensiva di contributi previdenziali e IVA
22% 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO 
QUADRO CONCLUSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI 
IMMOBILI GESTITI DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE 
DI CESENA- CIG N. ZD11CCBBE5PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO 
DEL GEOM. DANILO VIE NNA DI RIMINI E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ANDREA 
FELICE PUGLIESE - SPESA € 24.154,60 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. 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);  

- determinazione n. 683 del 16/3/2016 ad oggetto “incarichi professionali di coordinatori 
per la sicurezza in fase esecutiva nei contratti applicativi dell’accordo quadro conclusi per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili gestiti dall’Azienda USL della 
Romagna – ambiti territoriali di Cesena, Forlì, Ravenna, Lugo/Faenza”; 

 
PREMESSO: 
 
Ø Che con determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio n. 

683 del 16/3/2017 sono state aggiudicate n. 4 procedure per il conferimento di  
“incarichi professionali di coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva nei contratti 
applicativi dell’accordo quadro conclusi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
agli immobili gestiti dall’Azienda USL della Romagna” negli ambiti territoriali di 
Cesena, Forlì, Ravenna e Lugo-Faenza; 

Ø Che la procedura relativa all’ambito territoriale di Cesena è stata aggiudicata al 
geom. Danilo Vienna di Rimini, per l’importo di € 17.847,54, al netto del ribasso 
offerto del 55% oltre a contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%; 

Ø Che con nota PEC prot. 2017/0065444/P del 27/3/2017 è stata comunicata 
l’aggiudicazione al geom. Danilo Vienna, con contestuale richiesta di garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016 nella misura prevista dal comma 1 
dell’art. 103 suddetto; 

Ø Che il geom. Danilo Vienna, con nota PEC prot. 2017/0067099/A del 29/3/2017, ha 



comunicato la rinuncia all’incarico attribuitogli, per motivazioni che si ritengono 
accoglibili; 

Ø Che il secondo miglior preventivo acquisito, come risulta da verbale approvato con 
la determinazione 683 del 16/3/2017, risulta essere quello presentato dall’arch. 
Andrea Felice Pugliese che ha offerto il 52% di ribasso; 

Tutto ciò premesso, 

considerato che è prossima la consegna dei lavori del contratto applicativo di cui 
all’oggetto e che è urgente procedere all’individuazione del coordinatore per la sicurezza 
in esecuzione; 

preso atto della rinuncia del geom. Danilo Vienna, aggiudicatario della procedura - 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 - per l’affidamento dell’incarico 
professionale di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori del contratto 
applicativo dell’accordo quadro concluso per l’esecuzione dei lavori di manutenzione agli 
immobili gestiti dall’Azienda USL della Romagna  - ambito territoriale di Cesena e ritenuto 
di affidare l’incarico all’Arch. Andrea Felice Pugliese, che ha presentato il secondo miglior 
preventivo avendo offerto il ribasso del 52%; 

ritenuto di non includere il geom. Danilo Vienna – considerato l’aggravio economico 
e procedimentale determinatosi a seguito della rinuncia all’assunzione dell’incarico, oltre 
che in osservanza al principio di rotazione – negli eventuali futuri sorteggi nell’ambito 
dell’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; 

 
dato atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico all’Arch. Andrea Felice 

Pugliese, al netto del ribasso offerto del 52%, oltre ai contributi previdenziali (4%) e all’IVA 
al 22%, è pari a € 19.037,37; 

Dato atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 
provvedimento, pari a € 24.154,60, è compresa nel quadro economico del contratto 
applicativo di riferimento cui si rinvia; 

 
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 nota prot 2017/0001531/P del 03/1/2017; 
 
 Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla 
compatibilità della spesa con il bilancio economico 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.;  
 
 

D E T E R M I N A  
 
1)  di prendere atto della rinuncia all’assunzione dell’incarico professionale di coordinatore 

per la sicurezza in fase esecutiva del contratto applicativo dell’accordo quadro 
concluso per l’esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili gestiti dall’Azienda 



USL della Romagna  - ambito territoriale di Cesena - CIG n. ZD11CCBBE5 da parte 
del geom. Danilo Vienna, e quindi di revocare il punto 2) del disposto della 
determinazione 683 del 16/3/2017; 

 
2) di non includere il geom. Danilo Vienna – considerato l’aggravio economico e 

procedimentale determinatosi a seguito della rinuncia all’assunzione dell’incarico, oltre 
che in osservanza al principio di rotazione – negli eventuali futuri sorteggi nell’ambito 
dell’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; 

 
3) di  affidare l’incarico di cui al punto 1) al secondo migliore offerente della procedura, 

arch. Andrea Felice Pugliese – Viale Toscanelli 31/B Rimini – pec 
andreafelice.pugliese@pec.it CF PGLNRF67D01H274S P. IVA  02608410409, per 
l’importo complessivo di € 19.037,37, al netto del ribasso offerto del 52% oltre ai 
contributi previdenziali nella misura del 4% e dell’IVA al 22%; 

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

nello schema di disciplinare d’incarico approvato con determinazione 683 del 
16/3/2017, unitamente ai verbali relativi alla procedura, che si intendono richiamati; 

 
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 € 24.154,60, derivante 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 riferimento, 
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.  
ZD11CCBBE5; 

 
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;  
 
Nessun allegato 

Il Responsabile del Procedimento  
(Alberto Pieri)  

 
___________________________  

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

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 911 del 07/04/2017 ad oggetto: 

INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 
DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CONCLUSO PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AZIENDA 
USL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI CESENA- CIG n. ZD11CCBBE5 Presa 
d'atto della rinuncia all'incarico del geom. Danilo Vienna di Rimini e affidamento all'arch. Andrea Felice 
PUGLIESE - spesa € 24.154,60 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 07/04/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2017 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 
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