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OGGETTO:INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON RELATIVE INDAGINI, PER LA 
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI 
CESENA. 
 

Normativa di riferimento 
 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 
“Codice dei Contratti”;  

   il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 relativamente alle disposizioni ancora in vigore; 
 Linee Guida ANAC n.1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017; 
 il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 

 
Premesso che: 

 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria  ha approvato in data 09.01.2017 le 
“Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera della AUSL Romagna “, in cui ha 
declinato gli obiettivi prioritari della riorganizzazione ospedaliera, evidenziando fra gli 
elementi riguardanti gli ospedali, ”la riflessione sulla costruzione del nuovo Bufalini di 
Cesena. Il ragionamento trae origine dalle evidenti criticità strutturali che ne limitano 
l’accessibilità e la completa fruizione. Per queste sue caratteristiche logistiche il 
Bufalini dovrebbe essere riadattato anche per corrispondere ai progressivi livelli di 
garanzia di sicurezza che si verranno a determinare nei prossimi anni. Alla luce di una 
prima analisi sembra più conveniente avviare una nuova progettazione unitaria 
piuttosto che procedere per continui riadattamenti dell’esistente. Il nuovo ospedale si 
collocherebbe, come lo stesso nodo della rete strutturale dell’AUSL Romagna”; 

 in relazione a quanto sopra è stato elaborato dall’Azienda USL uno studio di pre-
fattibilità dal quale si evince che è stata prevista la possibilità di costruire una nuova 
struttura presso un’area sita nel comune di Cesena, di proprietà dell’Azienda USL 
della Romagna, che presenta tutte le caratteristiche idonee sotto il profilo della 
consistenza superficiale, della situazione morfologica, della facilità di collegamento 
con le principali vie di comunicazione sia cittadine che extra comunali e 
conseguentemente si è abbozzato uno schema di massima con alcune definizioni 
geometriche e volumetriche e una stima in ordine ai costi di realizzazione sia della 
struttura ospedaliera, sia delle necessarie sistemazioni esterne; 

  con deliberazione del consiglio comunale di Cesena n. 7 del 26 gennaio 2017, che 
porta in allegato tavola di inquadramento territoriale, relazione, VALSAT e relazione 
geologica preliminare, è stato avviato il procedimento amministrativo per la 



localizzazione urbanistica di un nuovo ambito da destinare a servizi di interesse sovra 
comunale – Polo ospedaliero,  promuovendo  allo scopo l’approvazione e la 
sottoscrizione ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000 e per gli effetti di cui all’art 66 delle 
Norme di Attuazione del vigente PTCP della Provincia di Forlì – Cesena, di un accordo 
territoriale individuando quali soggetti istituzionali da coinvolgere nell’accordo la 
Provincia di Forlì - Cesena, la Regione Emilia Romagna, la Direzione Generale AUSL 
Area Vasta Romagna; 

 con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n.520 del 
21/11/2017 è stato approvato il citato studio di pre-fattibilità del nuovo ospedale di 
Cesena elaborato dall’Area dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche e dalla 
Direzione Medica di Presidio dell’ospedale di Cesena, per la realizzazione del quale è 
stato previsto, di massima, un quadro economico, al netto di arredi e attrezzature 
sanitarie, così composto: 

Totale costo di costruzione dell’immobile al lordo di IVA, comprese spese 
tecniche 

€. 151.256.567,00 

Allestimento superfici esterne €.   4.980.000,00 

TOTALE €. 156.236.567,00 

 
riferito ad una superficie complessiva edificata di  74.679 mq, per una capacità 
potenziale in posti letto pari a 420, da dettagliarsi nelle successive fasi di 
progettazione; 

 
 nella citata deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna 

n.520 del 21/11/2017 era dato mandato all’Area dipartimentale Risorse Strutturali e 
Tecnologiche e alla Direzione Medica di Presidio dell’ospedale di Cesena di curare lo 
svolgimento delle successive fasi di progettazione della nuova struttura a cominciare 
dalla prima fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi degli artt. 21 
comma 3 e 23, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, con la possibilità di 
avvalersi degli apporti esterni eventualmente necessari per portare a termine questo 
primo livello di progettazione; 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 22/01/2018 la regione Emilia 
Romagna prendeva atto dello studio di prefattibilità di cui ai punti precedenti, 
ritenendo, a sostegno finanziario dell’opera, che “il quadro finanziario approvato con 
delibera dell’Azienda n.520 del 21/11/2017 sia compatibile con le concrete possibilità 
di ricorso al credito a lungo termine da parte dell’Azienda stessa e con il livello di 
risorse a disposizione del programma regionale”; 

 l’intervento è stato inserito nel piano degli investimenti 2018-2020, scheda n.2, sigla 
2018/7, approvato unitamente al bilancio economico preventivo 2018 con delibera del 
Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 210 del 31/05/2018;  

Tutto ciò premesso, 

Richiamata la deliberazione del D.G. n. 249 del 05/07/2018 con la quale è stato approvato 
il suddetto progetto di FTE 1^ fase,  confermando il quadro economico di massima 
previsto per la realizzazione dell’intervento, e il quadro finanziario come sopra riportati, e 
dando mandato contestualmente  alla Direzione Sanitaria di coordinare lo svolgimento 
delle successive fasi di progettazione della nuova struttura, confermando la 
programmazione già individuata nello studio di prefattibilità che nello specifico prevede, 
dopo il progetto di fattibilità tecnico economica 1° fase, le seguenti fasi di progettazione: 

progetto di fattibilità tecnico economica 2° fase; 



progetto definitivo; 

progetto esecutivo;  

Vista  la delibera di Giunta Regionale N. 1145 del 16/07/2018 con la quale, nel prendere 
atto della delibera aziendale sopra richiamata, è stato disposto di destinare all’Azienda 
Usl Romagna risorse pari a € 12.000.000,00 per il finanziamento delle fasi di 
progettazione dell’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale di Cesena a valere 
sull’accantonamento di risorse da Fondo Sanitario Regionale indistinto anno 2017;  

Dato atto inoltre che l’Assessorato Politiche per la Salute ha richiesto al Ministero della 
Salute di finanziare i costi di realizzazione del nuovo ospedale di Cesena con i fondi di cui 
al comma 1072, art.1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020 in modo tale da 
poter eventualmente liberare le risorse regionali sopra richiamate e destinarle alla 
realizzazione di altri interventi e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato 
le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31/10/2018 ha 
convenuto sulla proposta di interventi afferenti al settore dell’edilizia e della ricerca 
sanitaria da finanziare con il fondo di cui all’art. 1 comma 1072 della L. 205/2017 allegato 
a detto verbale, tra cui è ricompreso anche la realizzazione del nuovo ospedale di 
Cesena; 
 
Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 03.04.2019, dell’accordo territoriale tra il 
comune di Cesena, la provincia di Forli-Cesena, la regione Emilia Romagna e l' AUSL 
della Romagna per la localizzazione del nuovo polo ospedaliero di Cesena, ai sensi 
dell'art.58 della L.R. 24/2017, nell’area, di proprietà dell’Azienda USL della Romagna, sita 
in località Villachiaviche di Cesena, a seguito della approvazione dello schema di accordo 
territoriale di cui alla delibera di Giunta del Comune di Cesena n. 347 del 04/12/2018,  
delibera D.G. Ausl della Romagna n. 452 del 12/12/2018, delibera di  G.R. Emilia 
Romagna n. 2161 del 17.12.2018, delibera del Consiglio Provinciale Forlì-Cesena prot. n. 
1078/3 del 18/01/2019; 
 
Attesa la necessità di procedere all’attivazione di tutte le procedure necessarie per 
adempiere al mandato conferito dalla Direzione Generale con riferimento all’iter di 
realizzazione del nuovo ospedale di Cesena; 
 
Accertato da parte del RUP l'effettiva impossibilità che i successivi livelli di progettazione 
possano essere svolti con professionalità interne all’Azienda, sia per l'elevato carico di 
lavoro del personale afferente alla suddetta struttura, che per l’esiguità numerica dello 
stesso a fronte di una prestazione  progettuale complessa richiedente un numero elevato 
di professionalità tecniche dedicate pressochè in via esclusiva alla  progettazione di cui 
trattasi; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento a  professionisti esterni dell’incarico per la 
redazione dei successivi livelli di progettazione, come sopra descritti, che dovranno 
essere sviluppati sulla scorta dei documenti progettuali già redatti e in particolare del 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica 1^ fase (ai sensi dell’art.23, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.), già approvato da questa Azienda USL, e del  documento 
preliminare all’avvio della progettazione, allegato agli elaborati della gara di progettazione 
di cui al presente atto; 
 
Ritenuto, altresì, di riservarsi, in conformità a quanto indicato nella documentazione di 
gara,  di affidare al progettista aggiudicatario l’incarico di direzione lavori e Coordinamento 



della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Codice; 
parimenti la stazione appaltante si  riserva di redigere direttamente il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento qualora ritenga di poter espletare  tale attività tramite il proprio personale, 
senza che nulla il progettista affidatario possa eccepire; 
 
Dato atto che il corrispettivo dell’importo da porre a base di gara è determinato  in 
conformità al Decreto ministeriale 17 giugno 2016,   e ammonta ad  € 14.689.979,33 
esclusi oneri previdenziali e assistenziali e IVA, come da stima degli onorari contenuta nel 
“documento  di calcolo della parcella professionale”, di cui si riporta sinteticamente il 
seguente riepilogo: 
 
SERVIZI IMPORTO (contributo cassa 

prev. e IVA esclusi) 

Progettazione fattibilità tecnica economica 2^ fase €.    1.842.204,32 

Progettazione definitiva €.    4.634.106,89 

Progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento €.    2.805.417,35 

Direzione lavori 
€.    3.894.918,52 

 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €.    1.513.332,24 

IMPORTO TOTALE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA €.  14.689.979,33 

 

Ritenuto pertanto di indire gara a procedura  aperta, ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016, per 
l’affidamento di  servizi di  ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON 
RELATIVE INDAGINI, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 
TECNICA ED ECONOMICA 2a FASE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA 
DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO ALLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO OSPEDALE DI CESENA. 
 
Dato atto che l’appalto non è suddiviso in lotti poiché tutti i livelli di progettazione devono 
essere svolti unitariamente, salvaguardando la coerenza complessiva nella realizzazione 
dell'opera, anche in ragione delle interconnessioni tra le diverse parti dell'opera, avendo 
ad oggetto una struttura le cui componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche 
devono essere fortemente integrate tra loro dal principio, fino alla realizzazione, ed inoltre 
occorre garantire uniformità dei processi per quanto riguarda  le altre attività opzionali, in 
considerazione anche di quanto previsto dall’art. 111 del Codice; 
 
Visti i sottoelencati documenti predisposti dall’UO. Progettazione e Sviluppo Edilizio ai fini 
dell’avvio della  procedura in oggetto, documenti  che vengono conservati in atti acquisiti 
con prot 2019/0083941/A del 02.04.2019 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Facsimile domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (ALL.1 al disciplinare) 
- DGUE subappaltatori (ALL. 2 al disciplinare di gara) 
- Patto di integrità (ALL. 3 al disciplinare di gara) 
- Attestazione pagamento imposta di bollo (ALL. 4 al disciplinare di gara) 
- Tabella criteri motivazionali (ALL. 5 al disciplinare di gara) 
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di disciplinare d’incarico; 



-  Documento preliminare all’avvio della progettazione; 
- Documento di calcolo della parcella professionale ai sensi del Decreto 17 giugno 2016; 
- Capitolato informativo per la redazione dell’offerta per la gestione informativa del nuovo 

ospedale di Cesena; 
- Informativa ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura 

intellettuale 
con la precisazione che fa, altresì, parte della documentazione di gara resa disponibile ai 
concorrenti, oltre ai documenti sopracitati, anche il Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 1a fase (ai sensi dell’art.23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) 
“Analisi delle soluzioni progettuali alternative e relativa fattibilità tecnica ed economica” già 
approvato con deliberazione del D.G.  n. 249 del 05/07/2018; 
 
Dato atto che: 

- per la scelta del contraente verrà adottata la procedura aperta  con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 36, 60 e 95, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità 
(PUNTI MAX 75)/prezzo (PUNTI MAX 25); 

 
- 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; 

 
- che per la predisposizione del disciplinare di gara è stato utilizzato il Bando tipo n. 3 

“Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” 
approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018,   
derogato per quegli aspetti che  si è reso necessario  modificare per gestire la gara 
telematicamente; si è, inoltre, ritenuto di prevedere, in difformità alle indicazioni 
contenute nella “Nota illustrativa” al bando tipo n. 3,  per l’individuazione delle offerte 
che non superano  la  soglia minima di  sbarramento prevista, nonché delle offerte 
anomale, di fare riferimento ai punteggi effettivi assegnati all’offerta tecnica prima 
delle riparametrazioni, e ciò in adesione all’orientamento giurisprudenziale 
prevalente; 

 
- alla pubblicità della presente gara si provvederà, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

72 e 73 del D.lgs n. 50/2016 mediante pubblicazione del bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), 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 due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
-  che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani 

ammontano a circa € 2.500,00 e saranno rimborsate dall’aggiudicatario della 
presente procedura entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 del Decreto 
MIT 2/12/2016; 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


- la stazione appaltante si riserva  la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di 
non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in 
responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e 
compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti. 

 
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 all’intervento di realizzazione del nuovo ospedale 
di Cesena, in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 143 del 27/12/2002 
e n. 24/2004, è il seguente: PROV0000007164, mentre il Codice identificativo gara (CIG) 
attribuito dall’ANAC è 7777528B22 ; 
  
Confermato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del 
Procedimento l'Arch. Enrico Sabatini, direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo edilizio; 
 
Vista l’attestazione del Responsabile del Procedimento in relazione alla compatibilità della 
spesa di questa fase  con  il redigendo  bilancio economico preventivo dell’anno in corso, 
essendo la copertura finanziaria della fase progettuale oggetto del presente affidamento 
assicurata con il finanziamento disposto  con delibera della Giunta Regione Emilia 
Romagna n. 1145 del 16/07/2018,  sopra richiamata; 
 
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”  

DETERMINA 

 
1. di procedere, per quanto esposto in premessa, a contrarre e, dunque, ad indire gara 

a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, col criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, lettera b) del medesimo Decreto, per l'affidamento di servizi di architettura, 
ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione della progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica 2a fase, definitiva ed esecutiva e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi 
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i 
lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Cesena; 

 
2. di dare atto che l'importo complessivo del corrispettivo a base d'asta determinato in 

conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, è determinato complessivamente 
in € 14.689.979,33 esclusi oneri previdenziali e IVA, di cui €.  9.281.728,57  relativo 
alle prestazioni professionali di redazione del progetto, e € 5.408.250,76 relativo alle 
prestazioni dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza  in 
fase di esecuzione, come da stima degli onorari contenuta nel  “Documento di calcolo 
della parcella professionale ai sensi del Decreto 17 giugno 2016”; 

 
3. di approvare la documentazione di gara (schema di bando di gara, disciplinare di 

gara con relativi allegati, disciplinare tecnico prestazionale: schema di contratto, 
documento preliminare all'avvio della progettazione, documento di calcolo della 
parcella professionale ai sensi del Decreto 17 giugno 2016; capitolato informativo per 
la redazione dell’offerta per la gestione informativa del nuovo ospedale di Cesena; 



informativa ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per i servizi di natura 
intellettuale) relativa all'affidamento del servizio in oggetto, in atti all’U.O. 
Progettazione e Sviluppo Edilizio; 

 
4. 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 € 2.500,00 saranno rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 
5. la stazione appaltante si riserva  la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di 

non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in 
responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e 
compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti. 

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

presente procedura sono i seguenti: 
CIG: 7777528B22 
CUP: PROV000010749 

 e che il presente servizio  sarà indicato altresì, nel Programma biennali di forniture  e 
servizi di cui all’art. 21 c. 6 del Dlgs. n. 50/2016;  

 
7. di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento l'Arch. Enrico Sabatini, direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo 
edilizio; 

 
8. di dare atto della compatibilità della spesa con  il redigendo bilancio economico 

preventivo dell’anno in corso, essendo la copertura finanziaria della fase progettuale 
oggetto del presente affidamento assicurata con il finanziamento disposto  con 
delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1145 del 16/07/2018, richiamato in 
premessa e come risulta dal Piano Triennale degli investimenti anno 2019 – 2021che 
sarà allegato al bilancio economico preventivo anno 2019;  

 
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 

18, comma  4, della L.R. 9/2018; 
 
10. 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 Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

EDILIZIO)  
(Arch. Enrico Sabatini) 

 
                 ___________________  

      



Determinazione n. 1118 del 03/04/2019 ad oggetto: 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA,
INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON RELATIVE INDAGINI, PER LA REDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI
AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI CESENA. 

  

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 03/04/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 03/04/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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