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OGGETTO:  APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL
PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA - (CUP G11E15000090002 -
CIG 7167340413). PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI ALLA
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1, DLGS 50/2016 S.M.I. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO:APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL 
PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA - (CUP 
G11E15000090002 - CIG 7167340413). 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI ALLA 
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1, DLGS 50/2016 S.M.I. 
 
 
Normativa di riferimento: 
- D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici ”, ed in particolare l’art. 29 

“Principi in materia di trasparenza” ; 
- art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Direttore dell’U.O. Progettazione e 
Sviluppo Edilizio n.  2138  del 03/08/2017, con cui  è stata indetta procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 D.lgs. 18/4/2016 n. 50, 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, approvando 
contestualmente il bando, l’estratto del bando e il disciplinare di gara con relativi allegati 
afferenti la presente procedura; 
 
DATO ATTO che, a seguito della prescritta pubblicità del bando, a norma di legge, entro 
il  termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16/10/2017 sono pervenuti  n.12 plichi 
presentati dai seguenti concorrenti: 

1. SCG Impianti & Costruzioni S.p.a. di Acerra (NA) 

2. R.T.I.: IDROTERMICA D.I.C.A. S.r.l. (capogruppo) di Rimini/ SB Elettroimpianti 
S.n.c. di San Clemente (RN) 

3. R.T.I.:  CPL CONCORDIA Soc.coop (capogruppo) di Concordia s/Secchia (MO) / 
SAMPAOLESI TULLIO S.r.l. di Rimini / SOCIETÀ FRA OPERAI MURATORI DEL 
COMUNE DI CESENA S.p.a. – SOM  di Cesena 

4. SEGEDIL S.r.l. di Roma 

5. R.T.I.: GESTA S.p.a. (capogruppo) di Reggio Emilia / ALFREDO CECCHINI srl -  
fraz Santa Palomba Roma 

6. F.LLI FRANCHINI  S.r.l. Unipersonale di Rimini 

7. FLOORING dei F.lli Messina Srl di Milano 

8. CME Consorzio Imprenditori Edili soc.coop. di Modena 

9. APLEONA HSG spa di Fossò (VE) 

10.  R.T.I.: CONSORZIO TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORI - 
CONS.COOP. Soc.coop.va (capogruppo) di Forlì / C.A.I.E.C. Soc. Coop.va di 
Cesena 



11. ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. di Ravenna 

12. C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. P.A. di Rimini 

 
DATO ATTO che il seggio di gara, all’esito della valutazione della documentazione 
amministrativa, avvenuta nella seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 17 Ottobre 2017, 
ha disposto l’attivazione di n. 7 subprocedimenti di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.lgs 50/2016 smi nei confronti di altrettanti concorrenti, come risultante dal 
verbale della 1^ seduta pubblica di gara, acquisito agli atti con prot. n. 2017/0237343/A del 
20/10/2017, cui si rinvia, e che,  all’esito  dei procedimenti di soccorso istruttorio attivati, il 
seggio di gara ha disposto nella seduta pubblica di gara del 03/11/2017: 
- L’ESCLUSIONE dalla procedura di gara in oggetto del concorrente n. 7 FLOORING 

DEI F.LLI MESSINA srl di Milano per  omesso pagamento del richiesto contributo 
ANAC entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

- l’AMMISSIONE al prosieguo della gara dei restanti 11 concorrenti  come risultante dal 
verbale della 2^ seduta  pubblica di gara del 03/11/2017, acquisito agli atti con prot. n. 
2017/0252309/A del 07/11/2017, a cui si rinvia; 

 
VISTO l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine 
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 
stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO altresì l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due 
giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o 
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine 
per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli 
atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul 
profilo internet dell’Ausl della Romagna - www. auslromagna.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”,  il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai concorrenti, a cui verranno inviati, non essendo 
disponibile un collegamento informatico riservato, i verbali di gara sopra richiamati; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza 
di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso derivanti dal 
presente provvedimento; 
 



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 
successive modifiche e integrazioni; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto. 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, dell’esito del verbale del seggio di gara n. 1 del 17/10/2017, acquisito agli 
atti con prot. n. 2017/0237343/A del 20/10/2017, e n. 2 del 03/11/2017, acquisito agli 
atti con prot. n. 2017/0252309/A del 07/11/2017, a cui si rinvia integralmente; 

 
2. di approvare le valutazioni ivi contenute e dunque disporre conseguentemente:  
 

- l’ESCLUSIONE dalla procedura di gara in oggetto del concorrente n. 7 FLOORING 
DEI F.LLI MESSINA srl di Milano per pagamento tardivo del richiesto contributo 
ANAC oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 
- l’AMMISSIONE al prosieguo della gara dei seguenti 11 concorrenti (contrassegnati 
dal nr. d’ordine di arrivo assegnato al momento della segnatura di protocollo): 

1. SCG Impianti & Costruzioni S.p.a. di Acerra (NA) 
2. R.T.I.: IDROTERMICA D.I.C.A. S.r.l. (capogruppo) di Rimini/ SB Elettroimpianti 

S.n.c. di San Clemente (RN) 
3. R.T.I.:  CPL CONCORDIA Soc.coop (capogruppo) di Concordia s/Secchia (MO) 

/ SAMPAOLESI TULLIO S.r.l. di Rimini / SOCIETÀ FRA OPERAI MURATORI 
DEL COMUNE DI CESENA S.p.a. – SOM  di Cesena 

4. SEGEDIL S.r.l. di Roma 
5. R.T.I.: GESTA S.p.a. (capogruppo) di Reggio Emilia / ALFREDO CECCHINI srl -  

fraz Santa Palomba Roma 
6. F.LLI FRANCHINI  S.r.l. Unipersonale di Rimini 
8. CME Consorzio Imprenditori Edili soc.coop. di Modena 
9. APLEONA HSG spa di Fossò (VE) 
10. R.T.I.: CONSORZIO TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORI - 

CONS.COOP. Soc.coop.va (capogruppo) di Forlì / C.A.I.E.C. Soc. Coop.va di 
Cesena 

11. ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. di Ravenna 
12. C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. P.A. di Rimini 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 

Romagna www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti” dandone contestuale avviso ai concorrenti, a cui verranno inviati, non 
essendo disponibile un collegamento informatico riservato, i verbali di gara sopra 
richiamati; 

 
4. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso; 
 



6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della  
L.R. 50/94 e s.m.i.; 

 
7. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 
 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. 3096 del 09/11/2017 ad oggetto: 

APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
DELL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA - (CUP G11E15000090002 - CIG 7167340413). 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI 
GARA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1, DLGS 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 09/11/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/11/2017 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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