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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI  GESTIONE ELISUPERFICIE DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CESENA. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 



AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore 
U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE
DEL  PRESIDIO OSPEDALIERO DI CESENA. DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE. 

Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 
D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”
limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016; 

Atti presupposti 
Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo Azienda
USL della Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico
di Direzione della struttura complessa ‘Acquisti Aziendali’";
Deliberazione  n.157 del 19/4/2016 “Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 –
2017 – 2018” che prevede l’espletamento di procedura aperta relativamente al servizio in
oggetto (Allegato A – riga n.19);
Determinazione n° 100 del 17/1/2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro:

ad indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016
prevedendo, ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, per il “Servizio di gestione elisuperficie del presidio
ospedaliero di Cesena”, aggiudicabile a lotto unico indivisibile, per un valore
ANNUO presunto di EUR 440.000,00 (Iva esclusa) ed un valore complessivo
presunto per il periodo di 6 anni di EUR 2.860.000,00 (Iva esclusa);
ad approvare gli Schemi di Bando di gara e di Avviso di gara nonché il disciplinare
di gara; 

Determinazione n. 818 del 29/3/2017 del Direttore dell'U.O. Acquisisti Aziendali con cui si
è proceduto a  disporre  l’ammissione alle fasi successive della gara delle imprese
concorrenti indicate nel verbale del seggio di gara;

Determinazione del Direttore dell'U.O. Acquisisti Aziendali n. 1038 del 21/4/2017 con cui si
è proceduto a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 alla nomina della Commissione
Giudicatrice, deputata alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle
ditte partecipanti ed ammesse alla procedura di gara in oggetto, con aggiudicazione in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n.
50/2016, secondo i criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara;



Motivazioni
Dato atto che la procedura di gara per il “Servizio di gestione elisuperficie del presidio
ospedaliero di Cesena” è stata indetta con determinazione n. n° 100 del 17/1/2017  e che
il disciplinare di gara è stato trasmesso alla GUCE ed alla GURI ed è stato pubblicato
unitamente agli allegati che compongono i documenti di gara sul profili di committente
dell’Azienda Usl della Romagna, documenti tutti pubblicati nei termini e secondo le
modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta;
Atteso che l'appalto è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, c.
2, del D Lgs 50/2016, come risulta dal capitolato tecnico  nel quale sono elencati i criteri di
valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi in osservanza dell'art.
95, c. 8, del D Lgs 50/2016, con una suddivisone del punteggio di 35 punti per il prezzo e
65 punti per la qualità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 74 c. 4 D.Lgs. 50/2016 sono pervenute entro il termine
stabilito n.2 richieste di chiarimenti, le cui risposte sono state inoltrate agli operatori
economici richiedenti e sono state pubblicate nei termini sul profilo di committente
dell’Azienda Usl della Romagna www.auslromagna.it , in forma anonima;
Dato atto che:

la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata per le ore
13:00 del 3/3/2017, come previsto dal Bando di gara  pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/1/2017;

entro le ore 13,00 del giorno 3/3/2017, sono pervenuti n° 3 plichi sigillati da parte
delle seguenti società indicate in ordine di arrivo:

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI - ALTAMURA (BA)– prot. 0045953 del 3/3/2017 

ELISICILIA SRL-  MODICA (RG) - prot.  0045935 del 3/3/2017

G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA – ROMA - prot. 0046209 del 3/3/2017 
Atteso che nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 9/3/2017 il seggio di gara:

ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa,
come da verbale relativo dal quale risulta che hanno prodotto documentazione
regolare secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e sono state ammesse le
tutte le ditte sopraindicate:

ha proceduto all’apertura delle Buste “B” contenenti la documentazione tecnica di
tutte le ditte ammesse, con verifica della presenza della documentazione tecnica
presentata dalle suddette imprese, così come previsto dal disciplinare di gara;

Dato atto che con la determinazione n.  818 del 29/3/2017, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, si è proceduto a disporre l'ammissione alle fasi successive della gara delle ditte
indicate nel verbale della prima seduta pubblica del 29/3/2017; tale determinazione è stata
pubblicata sul profilo di committente dell'AUSL della Romagna www.arevastaromagna.it ,
dandone contestualmente avviso a tutti i concorrenti via pec, ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D. Lgs. 50/2016;

Atteso che:



in data 6/4/2017 la ditta Elisicilia s.r.l., partecipante alla procedura di gara, ha
comunicato istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, D.LGS
50/2016 col quale "Si chiede a codesta spett.le ANAC, se le dichiarazioni di cui
all’art.80 del Dlgs. 50/2016 debbano essere rese anche dalla AL.PE. INVEST S.r.l.
che controlla per il 96,87 % la società Gruppo Servizi Associati S.p.a. e per essa
dal sig. Alessandro Pedone quale persona che  esercita il potere di controllo su
detta società.";

con una prima nota prot. 0077428 del 10/04/2017 l’Az. USL della Romagna ha
chiesto ad ANAC le modalità di adesione alla richiesta di parere di precontenzioso
in oggetto e quindi, in base alle informazioni ricevute, questa Azienda con lettera
del 8/5/2017 prot. 0096932 ha comunicato ad ANAC di volersi attenere a quanto
verrà stabilito nel parere;

Atteso che con Determinazione n. 1038 del 21/4/2017 si è proceduto a norma dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016 alla nomina della Commissione Giudicatrice, deputata alla
valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed
ammesse alla procedura di gara in oggetto, con aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i
criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara;

Preso atto che prima dell’insediamento della prima seduta riservata, i componenti la
Commissione Giudicatrice incluso il Presidente, hanno sottoscritto le dichiarazioni in
merito all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di
cause di astensione e di conflitto di interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del
D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 51 c.p.c.;

Atteso che con comunicazione del 22/8/2017 prot. n. 183532, inviata agli operatori
economici partecipanti, e con comunicazione del 23/8/2017  prot. n. 0184784 invitata ad
ANAC, è stata comunicata l'intenzione di procedere nell'iter di gara anche in assenza di
rilascio del parere da parte di ANAC, al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice,
indicativamente nel mese di ottobre, per le seguenti motivazioni:

nel Regolamento ANAC del 5 ottobre 2016  “Regolamento per il rilascio dei pareri
di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,
all'art.  8  è  previsto  che  “il Consiglio, previa relazione del Consigliere delegato,
approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione
dell'istanza...”

visto il tempo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza senza che ANAC
abbia rilasciato il parere;

atteso che è in ogni caso prevista la possibilità per gli offerenti di tutelare i propri
diritti in sede giurisdizionale;

considerato l'approssimarsi della scadenza del contratto attualmente in essere,



oggetto di proroga dal 1/9/2016 al 31/10/2017 con determinazione 2371 del
12/10/2016;

vista la recente giurisprudenza per cui “non è ragionevole ed anche priva di
razionale giustificazioni la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di
maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la
garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può
limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona
giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società
collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di
trasparenza perseguiti”. (Consiglio di Stato – sez. V – 30/6/2017 n. 3178);

Atteso che a conclusione dei lavori la Commissione Giudicatrice ha provveduto a
trasmettere con lettera del 10/10/2017, agli atti prot. n. 0229938 in data 13/10/2017, i
verbali dei lavori di valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte
ammesse;  

Considerato che in esito all’esame delle offerte tecniche da parte della Commissione
Giudicatrice, la stazione appaltante ha stabilito di procedere alla seconda seduta pubblica
per l’espletamento delle operazioni inerenti l’apertura della offerta economica, come
indicate nel disciplinare di gara; pertanto in data 11/10/2017 è stato pubblicato apposito
avviso sul profilo di committente www.auslromagna.it  relativo alla fissazione per il giorno
23/10/2017 alle ore 14:30 della suddetta seduta pubblica di gara ed  inoltre si è proceduto
a dare avviso ai concorrenti  tramite PEC, agli atti prot 0228000 in data 11/10/2017;

Visto il verbale di svolgimento della  seconda seduta pubblica del 23/10/2017 con inizio
alle ore 14.30 da cui risulta che:

si è proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica dalla
Commissione giudicatrice:

G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA punteggio qualità 65,00

ELISICILIA SRL    punteggio qualità 59,96

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI punteggio qualità 48,84

si è preceduto all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai
concorrenti ammessi, dando lettura delle percentuali di ribasso sulla base d'asta
offerte dalle ditte ed ai calcoli dei relativi punteggi per la parte economica:

G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA
percentuale di sconto 39,50% punteggio prezzo 35

ELISICILIA SRL    
percentuale di sconto 27,17% punteggio prezzo 30,13

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 
percentuale di sconto  36,18% punteggio prezzo 33,79

si è proceduto al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei
punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei
concorrenti:



1. G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA  
punti qualità 65           punti prezzo 35           totale punti 100

2. ELISICILIA SRL                         
punti qualità 59,96        punti prezzo 30,13    totale punti 90,09

3. GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI             
punti qualità 48,84        punti prezzo 33,79     totale punti 82,63

si è proceduto ad accertare nei confronti della Ditta prima classificata la ricorrenza
dei presupposti per la verifica di congruità dell’offerta in base all’art. 97, c. 3 del
D.Lvo n. 50/16, avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio per la
parte tecnica e 4/5 del punteggio per la parte economica, come previsto nel
disciplinare di gara;

Atteso che:

con comunicazione di avvio del procedimento n. 0120914 del 25/10/2017, agli atti
prot. 0242101 in data 25/10/2017, ANAC ha proceduto ad invitare questa stazione
appaltante a presentare memorie/documenti in riferimento alla richiesta di parare di
precontenzioso della ditta Elisicilia S.r.l.in data 6/4/2017 prot. n. 50980;

con lettera del 30/10/2017 prot. n. 02445994 si è proceduto a comunicare ad ANAC
le  memorie/documenti richiesti;

Atteso che con la citata lettera del 30/10/2017 prot. 0245994  si è comunicato ad ANAC
che nelle more dell’emissione del parere di precontenzioso in parola, questa Azienda  USL
avrebbe continuato l’iter del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nei
confronti del concorrente primo classificato e precisamente ditta G.S.A. (Gruppo Servizi
Associati) SPA, salvo richiesta di ANAC di sospendere qualsiasi attività in relazione alla
gara in oggetto;

Atteso che che la ditta  G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA ha proceduto ad inserire
all'interno della busta offerta economica apposita dichiarazione in merito alle spiegazioni
sui prezzi offerti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D Lgs n. 50/2016, come richiesto nel
disciplinare di gara al fine di anticipare i dati  utili per la  fase di valutazione della eventuale
offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016;

Viste  le  Linee  Guida  n.  3  -  “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni “(approvate dal Consiglio
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/216- aggiornate al D Lgs 56 del
19/4/2017 con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11/10/2017) prevedono che nel caso
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente basse
è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice;

Visto il verbale di verifica della presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n.
50/16, agli atti prot. n. 0278313 in data 6/12/2017, da cui risulta che  le giustificazioni dei
prezzi da parte del primo concorrente in graduatoria  G.S.A. (Gruppo Servizi Associati)
SPA  possono essere considerate accettabili in quanto ritenute congrue e  le analisi dei



prezzi e la documentazione  presentate comprovano la sostenibilità economica dell’offerta
in relazione alle capacità organizzative del concorrente e alla sua situazione specifica; 

Atteso che con lettera del 15/12/2017 prot. 0286439  si è proceduto a comunicare ad
ANAC ed agli operatori economici partecipanti che: 

non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte  di ANAC, si è dato seguito
al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, che si è concluso in data
4/12/2017; 

nelle more del rilascio del parere da parte di ANAC, con determinazione del
Direttore U.O. Acquisti Aziendali  n. 2878 del 20/10/2017 questa Azienda USL ha
proceduto alla proroga tecnica del contratto in essere in scadenza al 31/10/2017,
per il periodo di tre mesi fino al 31/1/2018;

nelle more rilascio del parere da parte di ANAC non si sarebbe proceduto
all'aggiudicazione della procedura di gara, in considerazione del fatto che  questa
Azienda con lettera del 8/5/2017 prot. 0096932 aveva comunicato di volersi
attenere a quanto stabilito nel parere, per cui qualora entro il 15/1/2018 non fosse
pervenuto il parere di cui trattasi sarebbe stato necessario procedere all'ulteriore
proroga del contratto in essere in scadenza il 31/1/2018 per tutto il periodo
necessario fino alla data di effettivo inizio del nuovo contratto;

Atteso che, in merito alla istanza di parere di precontenzioso inoltrata ad ANAC ex art.
211, comma 1, D.LGS 50/2016, avanzata in data 6/4/2017 dalla ditta Elisicilia s.r.l.
partecipante alla procedura di gara:

ANAC con comunicazione n. 0003456 del 12/1/2018 trasmessa in data 15/1/2018,
agli atti prot. 0010504/A del 15/01/2018, ha dichiarato che “..constatata la
pendenza di un contenzioso giurisdizionale incentrato sulla violazione della
disposizione relativa alla mancata presentazione da parte della società GSA della
dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti da parte del socio, persona
fisica,  al  90%  della  Al.Pe.  Invest  S.r.l.  la  quale  controlla  al  96,87%   la  GSA,
questione questa analoga a quella oggetto della richiesta di parere di
precontenzioso, si ritiene che, secondo quanto previsto dal Regolamento per il
rilascio dei pareri di precontezioso di cui all'art. 211 del decreto  legislativo 18 aprile
2016, n. 50 in particolare all'art. 6 (inammissibilità/improcedibilità delle istanze) ,
comma 3, lettera a)  non sussistono i presupposti per la trattazione della istanza in
questione”;

sulla base di quanto sopra esposto, al termine  del  sub-procedimento di verifica
della congruità dell’offerta concluso in data 4/12/2017, non si era proceduto
all'aggiudicazione della nuova procedura di gara nelle more del rilascio del parere
di precontenzioso da parte di ANAC, in considerazione del fatto che  questa
Azienda con lettera del 8/5/2017 prot. 0096932 aveva comunicato di volersi
attenere a quanto stabilito nel parere;

avendo ANAC statuito per la non trattazione  della istanza di precontesiozo



presentata dalla Elisicilia Srl, esistono i presupposti per procedere
all'aggiudicazione della procedura di gara in  favore della  ditta G.S.A. (Gruppo
Servizi Associati) SPA risultata prima in graduatoria;

Atteso che la ditta G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA ha presentato le seguenti
condizioni economiche:

1) canone annuo, al netto dell’IVA,  del  servizio
antincendio dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 238 del
26/10/2007 per l’opzione a) - “Servizio diurno e
reperibilità”, comprensivo della fornitura della dotazione
di protezione per la squadra antincendio (escluse ore
effettuate in reperibilità compensate a parte);

€  142.710,00

2) canone annuo, al netto dell’Iva del servizio di  gestione
dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 08/08/2003 e del D.M.
01/02/2006 € 4.080,00

3) canone annuo, al netto dell’IVA, del servizio di
manutenzione ordinaria delle strutture, degli
impianti,delle installazioni ed attrezzature
dell’elisuperficie (comprensiva delle attività di presa in
carico)

€ 4.460,00

TOTALE A) Importo complessivo ANNUO  offerto (IO)
(somma 1+2+3) (esclusi oneri sicurezza) € 151.250,00

Ribasso percentuale offerto su importo complessivo
ANNUO offerto, come da formula indicata:
R = (IG –IO) x 100 / IG

39,50%

B) Oneri della sicurezza € 0,00

IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO (A+B) € 151.250,00

Come previsto nel capitolato tecnico,  nel caso
venga adottata l’opzione a) “Servizio diurno e
reperibilità” del servizio antincendio, il costo orario
per eventuali motivate ore eccedenti di presenza
rispetto alle 8500 stimate per anno nonchè per le
ore di presenza in reperibilità, è  determinato sulla
base del costo offerto al precedente punto 1
dell’offerta economica pari ad € 142.710,00, diviso
per 8500, e precisamente € 16,79, oltre IVA, per un
numero medio mensile di 4 ore

€ 805,92

Dato atto che si  è proceduto,  ai  sensi  degli  artt.  81,  85 e 86 del  D.Lgs.  50/2016, nei
confronti della ditta G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA per la quale è stata avanzata la
proposta di aggiudicazione, a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute del
Documento di Gara Unico Europeo – DGUE e che la verifica, fermo restando quanto
previsto all’art. 85 D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata ai sensi dell’art. 81 c.2 D.Lgs. 50/2016
acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso l’ANAC
o le altre amministrazioni pubbliche laddove non disponibili nell’AVCPass e, per quanto



riguarda la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali, acquisendo le certificazioni direttamente dagli Enti Pubblici presso cui sono
state effettuate le forniture;

Dato atto che, a norma del Disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato dal Direttore
dell’U.O. Acquisti Aziendali dopo che l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in esito alla
verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg.
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e comunque non prima della scadenza del
termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva. Il contratto ai sensi dell'articolo 32 c.14 D.Lgs. 50/2016 è stipulato a pena di
nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

Dato atto che il servizio oggetto del presente atto non rientra tra quelli previsti in
convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelli oggetto di convenzioni
attive CONSIP e che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del
21/12/2015;

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”,
come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 203 del 05.05.2016;

DETERMINA

1. di recepire le risultanze, relativamente alla procedura aperta per il “Servizio di
gestione elisuperficie del presidio ospedaliero di Cesena”, dei seguenti verbali
conservati agli atti della stazione appaltante:   

(a) verbale della prima seduta pubblica del 29/3/2017
(b) verbali della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte

tecniche presentate dalle ditte ammesse
(c) verbale della seconda seduta pubblica del 23/10/2017
(d) verbale di verifica della presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n.

50/16 in data 4/12/2017;
2. di aggiudicare il servizio in oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa che si

intendono interamente richiamate, alla ditta G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) SPA ,
per un canone triennale di € 453.750,00, oltre IVA 22%, per un totale di €
553.575,00;

3. di dare atto che il contratto ha durata triennale con eventuale opzione di ripetizione
per ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D. Lgs.50/2016;

4. di dare atto che in base al capitolato tecnico è facoltà dell'Azienda USL, ai sensi
dell’art. 1331 del Codice Civile,  esercitare l'opzione di acquisto relativa al servizio
H24 per portare il servizio antincendio dell’elisuperficie da “diurno e reperibilità” a



“H24”,   in caso di necessità durante la vigenza del contratto ed in funzione di nuove
disposizioni regionali, come descritto all'art. 3 del capitolato tecnico. L’importo sti-
mato annuo del sevizio H24 del servizio antincendio ammonta ad € 114.950,00, ol-
tre IVA 22%, determinato applicando alla base d'asta annua pari ad €  190.000,00
la medesima percentuale di ribasso offerta in gara pari al 39,50% dalla ditta aggiu-
dicataria;

5. di dare atto che, come previsto nel capitolato tecnico,  nel caso venga adottata
l’opzione a) “Servizio diurno e reperibilità” del servizio antincendio, il costo orario
per eventuali motivate ore eccedenti di presenza rispetto alle 8500 stimate per anno
nonchè per le ore di presenza in reperibilità, è determinato in € 16,79, oltre IVA; in
considerazione della circostanza che il numero delle di tali ore non è
predeterminabile a priori e  quindi non è possibile determinare e finanziare il relativo
importo annuo, con il presente atto si autorizza il finanziamento ed il pagamento
delle somme per un numero medio mensile di 4 ore ed un importo complessivo
annuo di € 805,92 oltre IVA 22%, ed inoltre si autorizza il finanziamento ed il
pagamento delle somme che mensilmente risulteranno in contabilità in base alle
ore  effettivamente effettuate;

6. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D
Lgs. n. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria
dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara;

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali. Il
contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e
comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9
D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto ai sensi
dell'articolo 32 c.14 D.Lgs. 50/2016 è stipulato a pena di nullità con atto pubblico
notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa
a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

8. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt.
101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, in base alla nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a fir-
ma del Direttore Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna, è individuato nel-
l'Ing. Alberto Petrini dell'UO Manutenzioni e Gestione Immobili e  Impianti, come da
nota in data 29/1/2018 del   Direttore dell’UO Manutenzioni e Gestione Immobili e
Impianti responsabile di governo dei CO.Ge di riferimento; il DEC, per lo svolgimen-
to delle attività connesse al ruolo di DEC, potrà avvalersi di propri assistenti; 

9. di dare atto che la spesa presunta derivante dall'adozione del presente provvedi-
mento sarà registrata al conto  41.02.000010  - conto Co.GE B110200900 ALTRI
SERVIZI TECNICI - come segue:

anno 2018 € 138.393,81 8 (canone) + 737,43 (ore eccedenti)  - (9 mesi)

anno 2019 € 184.525,00 (canone)+ € 983,23 (ore eccedenti)

anno 2020 € 184.525,00 (canone)+  € 983,23 (ore eccedenti)

anno 2021 € 46.131,19  (canone) + 245,81 (ore eccedenti) - (3 mesi)
10.di dare atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG della precedente procedura è il seguen-
te: 68621698FE;

11.di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il paga-



mento delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 così come mo-
dificato dal D.Lgs. n. 192/2012;

12.di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’esito della presente procedura
di gara ai soggetti, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs.
50/2016;

13.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
14.di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza

alle seguenti strutture aziendali:

U.O. Acquisti Aziendali (ambito territoriale Cesena)

U.O. Direzione Sanitaria presidio ospedaliero di Cesena

U.O. Programmazione beni e servizi (Cesena)

U.O. Manutenzione e gestione immobili e impianti

U.O. Emergenza territoriale-Centrale operativa 118 – Ravenna

U.O. Servizio emergenza urgenza (118) - Cesena

U.O. Bilancio e Flussi Finanziari

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione

Descrizione degli allegati:
nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore UO 
(Dr. Luciano Cimatti) (Dr.ssa Annarita Monticelli)
_________________ ____________________



Atto di esecutività della determinazione n. 334 del 01/02/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI CESENA. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

  

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 01/02/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 01/02/2018 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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