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OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
DELL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA - (CUP G11E15000090002 - CIG 7167340413) INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL'ART. 32 D. LGS.
50/2016 S.M.I.

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO
OGGETTO:AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
DELL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA - (CUP G11E15000090002 - CIG
7167340413) - INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
DEL'ART. 32 D. LGS. 50/2016 S.M.I.
Normativa di riferimento:
- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti
- DPR 5/10/2010 n 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Dlgs
50/2016;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo
edilizio n. 1204 del 11/05/2017 con cui si è disposta l’approvazione del progetto
esecutivo
relativo
all’intervento
denominato
“AMPLIAMENTO
E
RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE M. BUFALINI
DI CESENA” ;
DATO ATTO che:
•

l’intervento è stato inserito nel Piano Investimenti 2017 – 2019 - scheda di
rilevazione degli investimenti in corso di progettazione - INT 2015/1/CE, allegato
alla deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 15/06/2017 avente ad
oggetto ”Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017” ;

• l’intervento è stato, altresì, inserito nella Programmazione Triennale dei lavori
pubblici anni 2016/2018 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 788 del
20.10.2015 avente ad oggetto “Programmazione dei lavori ex art.128 D.lgs
163/2066 e s.m.i: adozione del Programma Triennale dei Lavori per gli anni 20162017-2018 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2016”;
RITENUTO di procedere ad attivare la procedura per l’affidamento in appalto dei lavori
di cui trattasi, e ritenuto altresì, per quanto previsto all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 di
mantenere l’unitarietà dell’appalto senza alcuna suddivisione in lotti in quanto si tratta
dell’esecuzione di opere di ristrutturazione e ampliamento che interessano un'unica
struttura e che come tali richiedono attività coordinate che è funzionale - per ragioni
tecniche ed attinenti alla sicurezza – che restino in capo ad un unico soggetto il quale
dovrà rispondere globalmente di un insieme di opere e impianti, senza compromettere
così l’efficacia complessiva dell’opera da attuare;
indicendo a tal fine gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 18/4/2016
n. 50, da aggiudicarsi con il criterio, per un importo complessivo a base di gara di €
2.065.001,78, IVA esclusa, di cui Euro 40.000,00 euro per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, per lavori da eseguirsi a corpo, come risultante dalle indicazioni
contenute negli elaborati a base di gara;
VISTI il bando e suo estratto nonchè il disciplinare di gara con relativi allegati
afferenti la presente procedura, agli atti rispettivamente con prot. 2017/0170437/A del
02/08/2017 e prot. 2017/0170488/A da cui è possibile riscontrare gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
che di seguito si riassumono sinteticamente:
- Metodo di scelta del contraente: procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualità(PUNTI MAX 70)/prezzo (PUNTI MAX 30), ai
sensi dell’ art. 95 D.lgs 50/2016;
- Importo a base di gara, inclusi oneri per la sicurezza (IVA esclusa): € 2.065.001,78
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della suddetta
documentazione di gara e alla pubblicazione del bando di gara e del relativo
estratto, conformemente a quanto previsto dall’art 73 D.lgs 50/2016, e dal Decreto
MIT 2/12/2016 come di seguito precisato:
Pubblicazione del testo integrale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI);
Pubblicazione sul profilo
www.auslromagna.it ;

del

Committente

della

stazione

appaltante

Pubblicazione
sul sito denominato Sistema informativo Telematico
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
della Regione Emilia Romagna – SITAR;
Pubblicazione per estratto del bando di gara su uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e un quotidiano a maggiore diffusione locale (provinciale)
nel luogo ove si eseguirà il contratto che sono stati così individuati in base ai
preventivi richiesti, in atti:
- “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, a titolo gratuito ai sensi delle condizioni
generali dell’abbonamento in essere;
- “IL CORRIERE DI ROMAGNA”
DATO ATTO che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui
quotidiani ammontano a circa € 1.600,00 e saranno rimborsate dall’aggiudicatario
della presente procedura entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5
del Decreto MIT 2/12/2016;
PRECISATO che questa Stazione appaltante provvederà ad offrire accesso gratuito
illimitato e diretto di tutta la documentazione di gara sul profilo di committente;
PRECISATO che il codice CUP assegnato al presente progetto, in attuazione a
quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 143 del 27/12/2002 e n. 24/2004, è
G11E5000090002, mentre il Codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC è
7167340413 ;
DATO ATTO che Responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Pieri Dirigente
presso l’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio mentre si individua nella Dott.ssa

Paola Baronio, funzionario amministrativo presso la predetta l’U.O. il referente per la
parte amministrativa di supporto al RUP;
VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione
alla
compatibilità della spesa con il bilancio economico aziendale in quanto trattasi di
intervento previsto nella “Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di
progettazione – INT 2015/1/CE”, allegata al Bilancio economico di previsione 2017
approvato con deliberazione del D.G. n. 269 del 15/6/2017
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”, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016 e smi;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente
atto;
DETERMINA
1) di approvare il bando, l’estratto del bando e il disciplinare di gara con relativi allegati
afferenti la presente procedura, conservati in atti;
2) di procedere, per quanto esposto in premessa, a contrarre e dunque ad indire gara
a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento
dell'appalto dei “lavori di ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso
dell’Ospedale M Bufalini di Cesena” per un importo complessivo a base di gara di
€ 2.065.001,78, IVA esclusa, di cui 40.000,00 euro per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per lavori da eseguirsi a corpo, come risultante dalle indicazioni
contenute negli elaborati posti a base di gara, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95 D.lgs 50/2016;
3) di provvedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto,
secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente in
materia, come meglio precisato nella parte espositiva, dando atto che le spese
di pubblicazione del bando di gara ammontanti a circa € 1.600 saranno
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;
4) di precisare che il Codice CUP e il Codice identificativo gara (CIG) richiesti per la
presente procedura sono i seguenti:
CIG: 7167340413
CUP: G11E5000090002
5) di precisare, altresì, che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs.50/2016 è l’Ing. Alberto Pieri Dirigente presso l’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio, mentre si individua nella Dott.ssa Paola Baronio, funzionario
amministrativo presso la predetta l’U.O., il referente per la parte amministrativa di
supporto al RUP;
6) di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente
provvedimento con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso, in quanto
l'intervento di cui trattasi è previsto nella “Scheda di rilevazione degli investimenti in

corso di progettazione – INT 2015/1/CE”, allegata al bilancio economico di
previsione 2017 approvato con deliberazione del D.G. n. 269 del 15/6/2017;
7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3,
della L.R. 50/94 e s.m.i.;
8) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza
alle seguenti strutture aziendali:
• U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO.

ALLEGATI
Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UO / Il Responsabile
(Alberto Pieri)
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO
EDILIZIO)
Firmato da Alberto Pieri
il: 03/08/2017 08:22:07
___________________________
___________________________

Alberto Pieri

Firmato da ENRICO SABATINI
il: 03/08/2017 11:35:48

Atto di esecutività della determinazione n. 2138 del 03/08/2017 ad oggetto:
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "M.
BUFALINI" DI CESENA - (CUP G11E15000090002 - CIG 7167340413) - INDIZIONE GARA CON
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL'ART. 32 D. LGS. 50/2016 S.M.I.

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 03/08/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/08/2017 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 Maria Cristina Angeli
il: 03/08/2017 13:34:51

