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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO 
MACCHINE DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, 
SUDDIVISA IN N. 21 LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE. QUADRO 
ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 7.959.603,33 - IVA ESCLUSA 
COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLA PROROGA. N. GARA: 7147650. NOMINA 
COMMISSIONE. 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il 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; 
 

Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione dirigenziale n. 2350 del 24/07/2018 ad oggetto “Determinazione a 

contrarre e conseguente indizione di una procedura aperta, distinta in lotti, per il 
servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di 
proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 21 lotti aggiudicabili 
separatamente. Quadro economico complessivo dell’appalto euro 7.959.603,33 – iva 
esclusa comprensivo del rinnovo e della proroga. N. gara: 7147650.”; 

- deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 375 del 01/10/2018 
ad oggetto “Incarico di direzione pro-tempore ad interim”; 

 
 
Dato atto che: 
- la procedura di gara in oggetto è stata pubblicata tramite il portale SATER ed è 

espletata in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2350 del 24/07/2018 di cui 
sopra e con la quale è stata approvata tutta la documentazione di gara; 

- la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma di e-procurement Intercent-ER, 
“SATER” (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 
50;  

- la procedura di gara è da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo ai 
sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE con n. 2018/S 142-324915 del 
26/07/2018 e sulla GURI con n. 88 del 30/07/2018, secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta; 



- l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Aste e Appalti Pubblici”, 
“La Gazzetta dello Sport” e “Corriere Romagna” il 06/08/2018, e su “Il Resto del Carlino 
– Edizione Ravenna” il 07/08/2018; 

- il disciplinare di gara, con relativi allegati che compongono la documentazione di gara, è 
stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL della Romagna  www.auslromagna.it in data 
10/08/2018; 

- a seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle imprese interessate sono state 
pubblicate, entro il termine previsto dal disciplinare di gara sulla piattaforma SATER e 
sul sito dell’AUSL della Romagna, n. 4 risposte, n. 1 rettifica e n. 3 precisazioni; 

- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 16:00 del 
24/09/2018; 

- l’apertura della gara era prevista per le ore 10:00 del 25/09/2018; 
 
 
Considerato che nei termini di scadenza sono pervenute n. 9 offerte da parte dei seguenti 
operatori economici indicati in ordine di arrivo: 

 

 
DITTA LOTTI DATA ORA N. REGISTRO 

1 

CARROZZERIA NERI 
SNC 
 

 

16 

 

07/09/2018 

 

10:39 

 

PI082455-18 

2 

CARROZZERIA 
ALVISI DI SEVERI 
FRANCESCO 

 

21 

 

19/09/2018 

 

15:24 

 

PI087125-18 

3 

CARROZZERIE E 
OFFICINE F.lli 
BATTISTINI & C. 

4-5-6-7-

12-13-14-

15-20-21 

 

24/09/2018 

 

10:41 

 

PI088776-18 

4 
PARTS & SERVICES 

1-2-3-5-8-

9-10-12-

13-16 

 

24/09/2018 

 

11:31 

 

PI088843-18 

5 SAFETY CAR SRL 
 

TUTTI 

 

24/09/2018 

 

12:11 

 

PI088899-18 

6 
CARROZZERIA 
AUTOCAR2 

 

19 

 

24/09/2018 

 

14:36 

 

PI089012-18 

7 
CORTECCHIA 
RICCARDO E C. SNC 

 

2 

 

24/09/2018 

 

14:58 

 

PI089034-18 

8 GRANDPRIX SAS 
 

18 

 

24/09/2018 

 

15:09 

 

PI089044-18 

9 
CARROZZERIA 
VISENTIN SNC 

 

17 

 

24/09/2018 

 

15:58 

 

PI089087-18 

 

 
Dato atto che nella 1^ seduta pubblica, svoltasi in data 25/09/2018, il Seggio di gara ha 
provveduto a sbloccare sulla piattaforma SATER le buste contenenti la documentazione 
amministrativa e che, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, in 
successive sedute riservate ha effettuato il controllo e la verifica sostanziale della 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti; 

 

Dato atto che è stato necessario attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei 
confronti delle seguenti ditte: 



- CARROZZERIA NERI SNC 
- CARROZZERIE E OFFICINE F.lli BATTISTINI & C. 
- PARTS & SERVICES 
- SAFETY CAR SRL 
- CARROZZERIA AUTOCAR2 
- CORTECCHIA RICCARDO E C. SNC 
- GRANDPRIX SAS 
- CARROZZERIA VISENTIN SNC 

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, procedere alla nomina della Commissione tecnica preposta alla 
verifica di conformità ai requisiti minimi del Capitolato Tecnico delle offerte tecniche 
pervenute dagli operatori economici partecipanti alla gara con l’aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

Preso atto che, con nota prot. n. 0253393/P del 08/10/2018, il Direttore dell’U.O. 
Programmazione Beni e Servizi ha proposto al Direttore Amministrativo dell’Azienda USL 
della Romagna i seguenti nominativi dei componenti la Commissione tecnica: 
 
- Ing. FABRIZIO CHECCOLI -  U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio - Ravenna -

Presidente 
- Per. Ind. GABRIELE SEVERI - U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – Forlì - 

Componente 
- Dr. FABIO PACASSONI - U.O. Programmazione Beni e Servizi – Rimini –  

Componente 
 
Dato atto che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della 
Commissione tecnica, sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2018; 
 
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
derivante dall’adozione del presente atto; 

Per quanto sopra premesso; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“;  
 

D E T E R M I N A  

1) Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente 
richiamate, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione 
tecnica deputata alla verifica di conformità ai requisiti minimi del Capitolato Tecnico 
delle offerte tecniche pervenute dagli operatori economici partecipanti alla gara con 
l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 
4, così composta: 



- Ing. FABRIZIO CHECCOLI -  U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio - Ravenna - 
Presidente 

- Per. Ind. GABRIELE SEVERI - U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio – Forlì - 
Componente 

- Dr. FABIO PACASSONI - U.O. Programmazione Beni e Servizi – Rimini – 
Componente. 

 
2) Di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei 

membri della commissione, ma che, in ogni caso, all’atto del primo insediamento della 
commissione, ciascun componente/presidente sottoscriverà apposita dichiarazione 
attestante la non sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi della vigente 
normativa. 

 
3) Di dare atto che la pubblicazione sul portale dell’Azienda USL della presente 

determinazione e dei curricula dei Commissari (allegati da n. 1 a n. 3) assolve 
all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
4) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto. 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018;  
 
6) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;  
•  U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI. 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: curriculum Ing. Fabrizio Checcoli – pag. 7 

Allegato 2: curriculum P.I. Gabriele Severi – pag. 2 

Allegato 3: curriculum Dr. Fabio Pacassoni – pag. 3 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 3279 del 19/10/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' O 
IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 21 LOTTI AGGIUDICABILI
SEPARATAMENTE. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 
7.959.603,33 - IVA ESCLUSA COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLA PROROGA. N. GARA: 
7147650. NOMINA COMMISSIONE. 

  

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. 69/09 e s.m.i.), in data 19/10/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 19/10/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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