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OGGETTO:  APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX RIANIMAZIONE
PER NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE OSPEDALE INFERMI DI RIMINI". (CIG N.
7826818E86 CUP N. J97E13000120005). INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE AI SENSI DEL'ART. 32 D. LGS. 50/2016 S.M.I. 



AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO:APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX 
RIANIMAZIONE PER NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE OSPEDALE INFERMI 
DI RIMINI". (CIG N. 7826818E86 CUP N. J97E13000120005).INDIZIONE GARA CON 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DEL'ART. 32 D. LGS. 50/2016 S.M.I. 
 
Normativa di riferimento 
 

-   D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti 

-  DPR 5/10/2010  n 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
relativamente alle  disposizioni ancora in vigore ai sensi dell’art.  216 del  Dlgs 
50/2016; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo 
Edilizio  n. 464  del 13/02/2019 con cui si è disposta l’approvazione del progetto 
esecutivo relativo all’intervento denominato “RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX 
RIANIMAZIONE PER NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE – OSPEDALE 
RIMINI”  costituito dagli elaborati progettuali elencati nel documento allegato alla 
suddetta determinazione, conservati in atti presso l’U.O. PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO EDILIZIO - ufficio Rimini; 

DATO ATTO  che: 

• il suddetto intervento è compreso nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale 
delle Opere Pubbliche 2016-2018, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 788 del 20/10/2015; 

• l’intervento è stato inserito nel Piano Investimenti 2018 – 2020 - scheda di 
rilevazione degli investimenti in corso di progettazione - INT 2016/1 allegato alla  
deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 31/05/2018 avente ad oggetto 
”Adozione del bilancio economico preventivo anno 2018” ; 

• che l’importo  dei lavori stimati da porre a base di gara ammonta a € 1.686.761,38, 
IVA esclusa, di cui Euro 36.261,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
ATTESO che occorre procedere ad attivare la procedura per l’affidamento dei lavori di 
cui trattasi e ritenuto opportuno  individuare, in ragione dell’importo dei lavori in 
oggetto, e in ossequio ai principi di tempestività, economicità,efficacia sanciti dall’art. 
30 del Codice, quale  sistema  di  contrattazione  la  procedura aperta di cui all’art. 60 
del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, determinato 
mediante ribasso sull’Elenco Prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto si ritiene che i vantaggi 
attesi da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità/prezzo siano 
ridotti e non giustifichino il maggior aggravio di tempo e costi della procedura, 



considerato che il progetto esecutivo posto a base di gara definisce già 
compiutamente aspetti e caratteristiche per i quali non si ritiene necessario un rilancio 
competitivo; 

 
RITENUTO, altresì, per quanto previsto all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 di mantenere 
l’unitarietà dell’appalto senza alcuna suddivisione in lotti, in quanto si tratta 
dell’esecuzione di opere di ristrutturazione che interessano un'unica struttura e che  
richiedono attività coordinate che è funzionale - per ragioni tecniche ed attinenti alla 
sicurezza – restino in capo ad un unico soggetto; 
 
DATO ATTO CHE la procedura verrà interamente svolta attraverso una piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il 
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto SATER/IntercentER, ai 
sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 
 
VISTI  il bando e il disciplinare di gara, con relativi allegati, afferenti la presente 
procedura, acquisiti agli atti rispettivamente con prot. 2019/0067142 del 15/03/2018 e 
prot. 2019/0067246 del 15/03/2018,  da cui è possibile riscontrare gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
DATO ATTO che alla pubblicità della presente gara si provvederà, ai sensi di quanto 
previsto dall’art.  73 del D.lgs n. 50/2016 mediante pubblicazione del bando di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul profilo committente 
www.auslromagna.it, sul sito internet denominato Sistema informativo Telematico 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della 
Regione Emilia Romagna – SITAR ed, altresì, mediante pubblicazione di un estratto 
del medesimo bando, su un quotidiano a diffusione nazionale (“GAZZETTA ASTE E 
APPALTI PUBBLICI”) e uno a  diffusione locale nel luogo ove si eseguirà il 
contratto, che è stato individuato in base ai preventivi richiesti, in atti; 

 
DATO ATTO che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui 
quotidiani ammontano a circa €1.600,00 e saranno rimborsate dall’aggiudicatario 
della presente procedura entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 del 
Decreto MIT 2/12/2016; 
 
PRECISATO che questa Stazione appaltante provvederà ad offrire accesso gratuito 
illimitato e diretto di tutta la documentazione di gara sulla piattaforma SATER;  
 
PRECISATO che il codice CUP assegnato al presente progetto, in attuazione a 
quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 143 del 27/12/2002 e n. 24/2004, è    il 
seguente:J97E13000120005, mentre il Codice identificativo gara (CIG) attribuito 
dall’ANAC è 7826818E86; 

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è l’Ing. Laura Carlini Dirigente 
presso l’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio mentre si individua nella Dott.ssa 
Paola Baronio, funzionario amministrativo presso la predetta l’U.O. il referente per la 
parte amministrativa di supporto al RUP; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla 
compatibilità della spesa  con il redigendo bilancio economico aziendale, in quanto 
trattasi di intervento  previsto nella “Scheda di rilevazione degli investimenti in corso 



di progettazione – INT 2016/1/CE”, allegata al Bilancio economico di previsione 2017 
approvato con deliberazione del D.G. n. 269 del 15/6/2017;  
 
VISTA la deliberazione D.G. n. 342 del  20/09/2018 ad oggetto: “Tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali”,  
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente 
atto; 

DETERMINA 

1) di approvare il bando e il disciplinare di gara, con relativi allegati, afferenti la presente 
procedura, conservati in atti; 

 
2) di procedere, per quanto esposto in premessa, a contrarre e dunque ad indire gara a 

procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.,  per l'affidamento 
dell'appalto dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX RIANIMAZIONE PER 
NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE – OSPEDALE INFERMI DI RIMINI” per 
un importo complessivo a base di gara di 1.686.761,38, IVA esclusa, di cui Euro 
36.261,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori da eseguirsi a 
misura, come risultante dalle indicazioni contenute negli elaborati posti a base di gara, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, determinato mediante ribasso sull’Elenco 
Prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, 
c.8 del D.Lgs. n.50/2016; 

 
3) di provvedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto, 

secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente in 
materia, come meglio precisato nella parte espositiva, dando atto  che le spese 
di pubblicazione del bando di gara ammontanti a circa € 1.600,00  saranno   
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

 
4) di precisare che il Codice CUP e il Codice identificativo gara (CIG) richiesti per la 

presente procedura sono i seguenti : 
 CUP: J97E13000120005 
 CIG:  7826818E86 
 
5) di precisare, altresì,  che il  Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs.50/2016 è l’Ing. Laura Carlini, Dirigente presso l’UO Progettazione e Sviluppo 
Edilizio, mentre si individua nella Dott.ssa Paola Baronio, funzionario 
amministrativo presso la predetta l’U.O., il referente per la parte amministrativa di 
supporto al RUP; 

 
6) di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente 

provvedimento con il redigendo  bilancio economico preventivo dell’anno in corso, in 
quanto trattasi di intervento  previsto nella “Scheda di rilevazione degli investimenti in 
corso di progettazione – INT 2016/1/CE”, allegata al Bilancio economico di previsione 
2017 approvato con deliberazione del D.G. n. 269 del 15/6/2017; 

 



7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018 e s.m.i; 

8) 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  
(Laura Carlini)  

 
___________________________  

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

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   

 



Determinazione n. 899 del 19/03/2019 ad oggetto: 

APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX RIANIMAZIONE PER NUOVA 
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE OSPEDALE INFERMI DI RIMINI". (CIG N. 7826818E86 CUP 
N. J97E13000120005). INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI 
DEL'ART. 32 D. LGS. 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. 69/09 e s.m.i.), in data 20/03/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 20/03/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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