
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 1462 

Data 15/05/2018   

 

OGGETTO:  Incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza di
manufatti per la riduzione dell'impatto acustico degli impianti dei PP.OO. della provincia di Rimini -
CIG n. ZE621C9E4A - Affidamento all'ing. Giovanni Battistini per l'importo complessivo di € 16.192,34
(iva e contributi previdenziali compresi). 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI 
E COORDINAMENTO SICUREZZA DI MANUFATTI PER LA RIDUZIONE 
DELL'IMPATTO ACUSTIC O DEGLI IMPIANTI DEI PP.OO. DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
- CIG N. ZE621C9E4A - AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI BATTISTINI PER 
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.192,34 (IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
COMPRESI). 
 
Normativa di riferimento: 

- D. Lgs 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici”; 
 
Atti presupposti: 
-  Determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo edilizio  n. 2139/2017 

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 distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s); 

 

PREMESSO CHE: 
con determinazione della U.O. Tecnico Patrimoniale di Cesena n. 326 del 19.02.2015 è 
stato approvato 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, 
distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s), e disposto la pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda USL della Romagna; 

il suddetto Elenco di professionisti risulta valido fino al 31.12.2018 e verrà aggiornato 
semestralmente al 01° luglio e al 1° gennaio (entro i successivi 90 giorni, per le istanze 
recapitate entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno) e costituisce una banca dati 
di professionisti di cui l’Azienda USL della Romagna, si servirà per l’eventuale affidamento 
di incarichi, secondo le procedure di cui all’art. 91 comma 2 e dell’art. 125 del D.LGS. n. 
163/2006 e s.m.i. del citato decreto legislativo;  

sono stati disposti pertanto i seguenti aggiornamenti: aggiornamento al 30.06.2015 
approvato con determinazione n. 1.726 del 09.07.2015; aggiornamento dell’elenco al 
31.12.2015 con determinazione n.713 del 31/03/2016; aggiornamento dell’elenco al 
30.06.2016 con determinazione n. 1764 del 30.07.2016; aggiornamento dell’elenco al 
31.12.2016 con determinazione n. 349 del 14.02.2017; aggiornamento dell’elenco al 
30.06.2017 con determinazione n. 2139 del 06.08.2017; aggiornamento dell’elenco al 
31.12/2017 con determinazione n 66 del 10.01.2018. Tali aggiornamenti sono pubblicati 
sul sito di questa Ausl; 

occorre procedere alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di 
manufatti per la riduzione dell’impatto acustico degli impianti dei PP.OO. della provincia di 
Rimini; 

nell’Azienda USL della Romagna, vista la specializzazione e l’esperienza specifica 
necessarie per l’effettuazione delle prestazioni necessarie, non sono disponibili idonee 
professionalità in grado di provvedere a tale adempimento, di importo inferiore a 40.000,00 
euro; 



RITENUTO: 

di fissare quale importo a base della negoziazione quello risultante dall’applicazione 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’, pari a € 37.214,66, e conseguentemente di attivare la procedura negoziata 
ex art 36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/2016 attingendo dall’elenco di professionisti 
come aggiornato da ultimo con determinazione del Direttore dell’UO Progettazione e 
Sviluppo Edilizio n. 66/2018; 

DATO ATTO: 

che, come da verbale in data 19/1/2018, agli atti col prot 2018/0015590/A, tra gli operatori 
economici iscritti all’Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali 
tecnici e di supporto al RUP” aggiornato al 31/12/2017 – tipologia di incarico di cui alla lett. 
q) ‘Acustica tecnica’, sono stati estratti i seguenti n. 5 professionisti cui inviare richiesta di 
preventivo per il servizio in oggetto; 

1. Ing. Nunzio Guerriero    
2. Ing Paolo Contessi        
3. Ing Andrea Paganelli     
4. ing Andrea Massari        
5. ing. Giovanni Battistini    

 
Che con nota prot 2018/0024883/P del 30/1/2018 è stata trasmessa via PEC ai 
sopraelencati professionisti la lettera di invito per la presentazione dell’offerta, fissando 
come termine di scadenza il giorno 14/2/2018  alle ore 12:00, richiedendo di formulare un 
ribasso percentuale sull’importo totale di parcella, pari a € 37.241,66, e precisando tuttavia 
che la stazione appaltante si sarebbe riservata di assegnare in momenti successivi, o di 
non assegnare affatto, le prestazioni di direzione lavori e quelle relative al coordinamento 
per la sicurezza;  

Che alla scadenza del termine prescritto sono pervenute le offerte presentate dai seguenti 
Professionisti: 

1. ing Andrea Massari        
2. Ing Paolo Contessi        
3. ing. Giovanni Battistini    
4. RTP: Polistudio srl, Ing. Nunzio Guerriero e ing. Francesco Berti 

VISTO il verbale di apertura delle buste del 15/2/2018 (agli atti al prot. n. 2018/0045090/A 
del 21.02.2018), da cui risulta che l’offerta più conveniente è quella presentata dall’ing. 
Giovanni Battistini  – Cesena (FC) – Piazza Guidazzi n. 10 - pec 
giovanni.battistini@ingpec.it C.F. BTTGNN78C30C573F e P. IVA 03736950407 che ha 
offerto il ribasso percentuale del 38,90%, – nei confronti del quale  è stata proposta 
l’aggiudicazione dell’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e deposito 
sismico (o richiesta autorizzazione sismica) per l’importo di € 12.761,93 (calcolato su un 
importo di parcella pari a € 20.886,96 - relativo alla sola progettazione) oltre contributi 
previdenziali (4%) e IVA 22% per un totale di € 16.192,34; 
 
PRECISATO che l’incarico in questione sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti nello 
schema di disciplinare d’incarico trasmesso ai professionisti/studi tecnici in allegato alla 
richiesta di preventivo di cui alla citata nota 2018/0024883/P del 30/1/2018, che si  allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 



DATO ATTO che la spesa rientra nella voce dell’elenco di cui alla nota prot 57099 del 
7/3/2018 inviata alla direzione generale per gli interventi di manutenzione straordinaria 
2018;  
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. 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.;  

 

Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1)  di approvare l’esito della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs 
50/2016 per l’affidamento dell'incarico professionale per progettazione, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza di manufatti per la riduzione dell’impatto acustico 
degli impianti dei PP.OO. della provincia di Rimini recependone integralmente i 
contenuti, come risultanti dall'allegato verbale di apertura delle offerte del 
15/2/2018 (in atti al prot 2018/0045090/A del 21/2/2018); 

2) di affidare l’incarico di  cui al precedente punto 1, limitatamente alla progettazione 
definitiva ed esecutiva e deposito sismico (o richiesta autorizzazione sismica) 
all’ing. Giovanni Battistini di Cesena (FC) – Piazza Guidazzi n. 10 - pec 
giovanni.battistini@ingpec.it C.F. BTTGNN78C30C573F e P. IVA 03736950407 
per l’importo di € 12.761,93, al netto del ribasso del 38,90% e di oneri previdenziali 
(4%) e IVA al 22%,  per un totale complessivo di € 16.192,34; 

3) di precisare che l’incarico in questione sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti 
nello schema di disciplinare d’incarico allegato; 

4)  di precisare che il presente provvedimento rientra tra 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;  

5)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il 
Bilancio economico preventivo dell'anno in corso e che la stessa rientra nella voce 
dell’elenco di cui alla nota prot 57099 del 7/3/2018 inviata alla direzione generale 
per gli interventi di manutenzione straordinaria 2018;  

6)  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. ZE621C9E4A e il RUP della presente procedura è l’ing. Paolo Bianco, con 
il supporto amministrativo della dott.ssa Daniela Gallina ; 

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. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
•  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO. 



  
  
Allegati : 

Verbale seduta pubblica sorteggio prot 2018/0015590/A del 19/01/2017– pagg. 2 

Verbale di apertura delle buste prot. 2018/0045090/A del 21/2/2018-  pagg. 2 

Lettera di invito prot 2018/0024883/P del 30/1/2018– pagg. 3 

Schema di disciplinare di incarico con parcella e offerta - pagg. 11 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Paolo Bianco)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI)  
 

___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1462 del 15/05/2018 ad oggetto: 

Incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza di manufatti per la 
riduzione dell'impatto acustico degli impianti dei PP.OO. della provincia di Rimini - CIG n. 
ZE621C9E4A - Affidamento all'ing. Giovanni Battistini per l'importo complessivo di € 16.192,34 (iva e 
contributi previdenziali compresi). 

  

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 15/05/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 15/05/2018 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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