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Anno 2018 N. 730 

Data 14/03/2018   

 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E ASSEVERAZIONE DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M.
19.03.2015 PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA -
AMBITO DI FORLI' CESENA - CIG n. 7321708095 - Affidamento alla società di ingegneria C-
ENGINEERING di Ariano Irpino (AV) - spesa € 62.391,66 comprensiva di contributi previdenziali e
IVA 22% 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E ASSEVERAZIONE 
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL 
D.M. 19.03.2015 PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA - AMBITO DI FORLI' CESENA - CIG N. 7321708095 -AFFIDAMENTO ALLA 
SOCIETÀ DI INGEGNERIA C-ENGINEERING DI ARIANO IRPINO (AV) - SPESA € 
62.391,66 COMPRENSIVA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 22% 
 
 
Normativa di riferimento: 
- D. Lgs 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici” 
- DM 19/3/2015 “Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private” 

 
Atti presupposti: 
 
- determinazione n. 2139/2017 di aggiornamento al 30/06/2017 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 (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: 
 

• Il D.M. 19 marzo 2015 (regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie) 
prevede che entro le scadenze del 24/10/2018 (strutture sanitarie con sup < 1000mq) e 
del 24/04/2019 siano eseguiti lavori di adeguamento antincendio nelle strutture 
sanitarie territoriali e negli ospedali e che sia presentata ai competenti comandi 
provinciali VV.F. la  documentazione che comprovi l’effettuazione degli interventi; 

• Per eseguire i lavori di adeguamento di cui al punto precedente occorre provvedere 
alla progettazione esecutiva e alla stima delle opere di adeguamento occorrenti; 

• È stata accertata l’impossibilità di provvedere all’espletamento della progettazione ed 
alla produzione della documentazione correlata mediante personale interno, vista la 
vastità del territorio in cui sono distribuite le sedi da adeguare, il gran numero di 
progetti da redigere, il poco tempo a disposizione e la complessità degli adempimenti 
richiesti, non compatibile col carico lavorati vo di gran parte del personale, già 
impegnato nel governo di altri contratti; 

• Si è ritenuto, data la complessità del territorio in cui sono distribuite le sedi da 
adeguare e la numerosità delle stesse, di operare la suddivisione della progettazione 
nei 3 ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; 

• l’importo dell’incarico in oggetto, relativo all’ambito provinciale di Forlì-Cesena, 
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 € 86.224,37, per cui si è attivata la 
procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett.  b) del D. Lgs. 50/2016; 

• con verbale del 29/11/2017 (in atti al prot 2017/0274243/A del 1/12/2017) sono stati 



individuati, all’interno dell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi 
professionali tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo 
inferiore ai 100.000,00 euro, approvato con determinazione 326/2015 e 
successivamente aggiornato a cadenza semestrale, i nominativi da invitare alla 
procedura per il conferimento dell’incarico per la progettazione dei lavori di 
adeguamento  alla regola di prevenzione incendi per le strutture sanitarie dell’Azienda 
USL della Romagna; 

• Successivamente, tra i soggetti come sopra individuati, con verbale del 12/12/2017 
(agli atti con prot. 2018/0019490/A del 24/1/2018),  sono stati sorteggiati n° 6 operatori 
economici cui inviare richiesta d’offerta per la progettazione dei lavori di adeguamento 
alla regola di prevenzione incendi per le strutture sanitarie dell’AUSL della Romagna – 
ambito di Forlì Cesena, 6 operatori economici per l’ambito di Ravenna e 5 operatori 
economici per l’ambito di Rimini; relativamente all’ambito di Forlì Cesena gli operatori 
economici sorteggiati sono stati i seguenti:  

Soc. TFE Ingegneria s.r.l.  Pianiga VE 
Soc. Ing. Sigea srl  Castelfidardo AN 
Studio Ass. Energia   Faenza RA 
Soc. Ing. C-Engineering srl   Ariano Irpino AV 
P.I. Angelo Gardin  Ferrara FE 
Ing. Riccardo Accorsi  Ferrara FE 

 

Ai sopraelencati operatori economici, con nota prot. 2017/0289825/P del 
19/12/2017, 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 22/1/2018  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 è pervenuta n. 1 offerta presentata dalla Società di 
ingegneria C-ENGINEERING Srl di Ariano Irpino (AV): 

esaminata nella 1a seduta pubblica di gara del 23/1/2018 (verbale in atti al prot 
2018/0023788/A del 30/1/2018) la documentazione amministrativa presentata da C- 
ENGINEERING Srl; 

Considerato che la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 
concorrenti, nominata con determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo 
n. 242 del 25/1/2018, dichiarata la non sussistenza di alcuna causa di incompatibilità, 
risulta così composta : 

- Ing. Alessandra Montalti – Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio 
– Presidente; 
- Ing. Fabrizio Checcoli – Dipendente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio 
- componente; 
- P.I. Gabriele Severi -  Dipendente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio - 
componente; 

 

Visto che la commissione giudicatrice in successiva seduta riservata del  29/01/2018 
(verbale in atti al prot 2018/0023801/A del 30/01/2018) ha proceduto all’apertura della 



busta ‘B) OFFERTA TECNICA’ e alla valutazione della stessa attribuendo il relativo 
punteggio. 

Considerata la presenza di un’unica offerta, la commissione giudicatrice ha proceduto 
nella medesima seduta all’apertura della busta C  ‘Prezzo’ e all’attribuzione del relativo 
punteggio; ritenuta l’idoneità dell’offerta, che ha to talizzato il punteggio di 49,500 per la 
parte tecnica e di 20,000 per la parte economica (ribasso del 42,970%), per un punteggio 
complessivo di punti 69,500, è stata proclamata l’idoneità dell’offerta sopraindicata di cui è 
stata proposta l’aggiudicazione; 

Dato atto che l’aggiudicazione nei confronti della società di ingegneria C-Engineering Srl 
viene disposta per l’importo di € 49.173,76, al netto del ribasso offerto pari al 42,970%, dei 
contributi previdenziali e dell’IVA (spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 
provvedimento pari a € 62.391,66, Iva e contributi previdenziali inclusi); 

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 2017/0289825/P del 19/12/2017, 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 il contenuto del verbale della seduta pubblica di gara, che si 
allega, 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 di progettazione e asseverazione dei lavori di 
adeguamento alla regola di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.03.2015 per le 
strutture sanitarie dell’Azienda USL della Romagna – ambito di Forli’ Cesena CIG - n. 
7321708095; 

 
2) di affidare l’incarico di cui al precedente punto alla Società di ingegneria C-

ENGINEERING Srl – C.da Accoli 13/C – Ariano Irpino (AV) - C.F. e P. IVA 
02672340649) - pec cengineeringsrl@legalmail.it  per l’importo complessivo di € 
49.173,76, al netto del ribasso offerto del 49,97%  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 € 62.391,66, derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, è compatibile con il bilancio economico preventivo dell’anno 
in corso; 

 
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.  
7321708095 e che il RUP della presente procedura è l’ing. Alberto Pieri con il 
supporto amministrativo della dott.ssa Daniela Gallina; 

 
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. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO. 

 
 
 ALLEGATI  

Schema di disciplinare d’incarico – Pagg. 10 
Lettera di invito prot 2017/0289825/P del 19/12/2017 pagg 10 
Verbale di individuazione dei nominativi da invitare del 29/11/2017 – pagg.3 
Verbale di sorteggio del 12/12/2017 – pagg 2 
Verbale della prima seduta pubblica 23/01/2018  – pagg. n. 2  
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Alberto Pieri)  

 
___________________________  

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

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 730 del 14/03/2018 ad oggetto: 

INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E ASSEVERAZIONE DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ALLA REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 19.03.2015 PER 
LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO DI FORLI' 
CESENA - CIG n. 7321708095 - Affidamento alla società di ingegneria C-ENGINEERING di Ariano 
Irpino (AV) - spesa € 62.391,66 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 14/03/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2018 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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