
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 3210 

Data 10/10/2018   

 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SEDI DI MODIGLIANA, MONTESCUDO E FORLI'
VIA DELLA ROCCA - CIG N: Z5E24EB76C - Affidamento allo Studio Aurale di Marco Pasquali S.a.s.
di Villa Verucchio (RN) - spesa € 15.518,05 oltre contributi previdenziali e IVA 22% 



AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO:INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SEDI DI MODIGLIANA, MONTESCUDO E 
FORLI' VIA DELLA ROCCA - CIG N: Z5E24EB76C - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 
AURALE DI MARCO PASQUALI S.A.S. DI VILLA VERUCCHIO (RN) - SPESA € 
15.518,05 OLTRE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 22% 
 
 

Normativa di riferimento: 

− D. Lgs 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 

− 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; 

− Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 recanti “Procedure 
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, 
aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018; 

− DM 16/02/2016 “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di 
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili” 

− DGR 610/2016 “Modalita' e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di 
interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia 
residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 -Priorità di investimento "4c" - Obiettivo 
specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020” 

 
Atti presupposti: 
 
- Deliberazione n. 210 del 31/05/2018 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio 

Economico Preventivo 2018”; 

- determinazione n. 2507/2018 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 (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);  

 
RITENUTO: 
 
� che nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica delle sedi di Montescudo, 

Modigliana e Forlì Via della Rocca, in corso di affidamento, occorre procedere 
all’individuazione di un direttore dei lavori ai sensi dell’art 101, comma 3, D. Lgs 
50/2016 non essendo disponibile personale interno idoneo; 

� che essendo l’importo del servizio inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 
2, lett. a) del D. lgs 50/2016, è possibile la procedura negoziata mediante 



affidamento diretto; 

� di fissare - quale importo a base della negoziazione - quello risultante 
dall’applicazione delle tabelle approvate con Decreto 17/6/2016 del Ministero della 
Giustizia, in ossequio al principio di economicità, e quindi di determinare in € 
35.021,55 il corrispettivo a base di affidamento; 

� di attingere all’elenco di professionisti come aggiornato con deliberazione n. 
2507/2018 (cui tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, possono 
accedere in ogni tempo, in ossequio al principio di libera concorrenza e correttezza) 
al fine di determinare – tramite sorteggio – i cinque operatori economici cui verrà 
inoltrata la richiesta di preventivo;  

dato atto che si è proceduto, come risulta dal Verbale del 29/8/2018, agli atti con prot 
218469/A, all’effettuazione del sorteggio di 5 candidature presenti nella lettera c) 
dell’elenco risultando estratti i seguenti operatori economici: 

− Ing Fabrizio Servadei – Forlì 

− Ing. Roberto Andreatini – Rimini 

− Studio Ass. Tecnocentro – Savignano sul Rub (FC) 

− P.I. Federico Fabbri – Forlì 

− Studio Aurale di Marco Pasquali S.a.s. – Cesena (FC) 

Tutto ciò premesso, 

considerato  che con nota prot 2018/0232658/P del 14/09/2018, agli atti, è stata 
trasmessa via PEC agli operatori economici estratti la lettera di invito per la presentazione 
dell’offerta, fissando come termine di scadenza il giorno 24/9/2018  alle ore 11:00; il 
criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso consistente in un ribasso 
unico percentuale sull'ipotesi di parcella (corrispettivo a base di gara pari a € 35.021,55 
oltre IVA e oneri previdenziali) determinata in conformità al Decreto 17/6/2016 del 
Ministero della Giustizia “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. 50/2016”; 

dato atto che sono pervenute entro il termine indicato nella lettera di invito 
all’Azienda USL della Romagna U.O.C. Progettazione e Sviluppo Edilizio V.le Ghirotti 286 
Cesena, numero 3  offerte dai seguenti operatori economici: 

 
1. Studio Associato TECNOCENTRO  
2. Costituendo Rtp: Ing. Fabrizio Servadei-ING. Massimiliano Tassinari  
3. Studio  AURALE di Marco Pasquali sas  

 
visto il verbale di apertura delle offerte del 24/9/2018, agli atti con prot 241856 del 

25/9/2018, da cui si rileva che l’offerta più conveniente risulta essere quella presentata 
dallo Studio Aurale di Marco Pasquali S.a.s. – Via E. Guevara, 3 Villa Verucchio (RN) - 
C.F. PSQMRC85A08H294T P. IVA 03991430400 che ha offerto il ribasso del 55,69% e di 
cui è stata proposta l’aggiudicazione per l’importo di € 15.518,05, al netto del ribasso di cui 
sopra, dei contributi previdenziali e dell’IVA; 
 

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 2018/0232658/P del 14/9/2018; 
 



dato atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 
provvedimento, pari a € 19.689,30 è compresa nel piano degli investimenti anno 2018-
2020 alla riga 2017/20 a) “Riqualificazione energetica di sedi sanitarie di media 
dimensione” allegato al Bilancio Preventivo 2018 dell’AUSL della Romagna approvato con 
deliberazione del Direttore Generale del 31/5/2018 n. 210; 

 
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;  
 
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 approvare l’esito della procedura di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento dell’”incarico professionale di direzione dei lavori di 
riqualificazione energetica delle sedi di Montescudo, Modigliana e Forlì Via della 
Rocca recependone integralmente i contenuti come risultanti dal verbale del 
24/9/2018, agli atti con prot 0241856/A; 

 
2) di affidare l’incarico di cui al precedente punto allo Studio Aurale  di Marco Pasquali 

S.a.s. – Via E. Guevara, 3 Villa Verucchio (RN) - C.F. PSQMRC85A08H294T P. IVA 
03991430400 per l’importo complessivo di € 15.518,05 al netto del ribasso offerto del 
55,69% oltre ai contributi previdenziali (4%) e IVA 22%; 

 
3) di precisare che l’incarico in questione sarà disciplinato dai patti e condizioni previsti 

nello schema di disciplinare d’incarico allegato alla lettera di invito prot. 2018/0232658 
del 14/9/2018; 

 
4) di precisare che il presente provvedimento rientra tra gli atti di spesa per i quali 

sussiste l’obbligo di in 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 complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, pari a € 19.689,30, è compresa nel quadro economico nel piano degli 
investimenti anno 2018-2020 alla riga 2017/20 a) “Riqualificazione energetica di sedi 
sanitarie di media dimensione” allegato al Bilancio Preventivo 2018 dell’AUSL della 
Romagna approvato con deliberazione del Direttore Generale del 31/5/2018 n. 210; 

 
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.  
Z5E24EB76C e che il RUP della presente procedura è l’ing. Paolo Bianco; 

 
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. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 

 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Paolo Bianco)  

 
___________________________  

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

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   

 



Determinazione n. 3210 del 10/10/2018 ad oggetto: 

INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLE SEDI DI MODIGLIANA, MONTESCUDO E FORLI' VIA DELLA ROCCA - 
CIG N: Z5E24EB76C - Affidamento allo Studio Aurale di Marco Pasquali S.a.s. di Villa Verucchio (RN)
- spesa € 15.518,05 oltre 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. 69/09 e s.m.i.), in data 10/10/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

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

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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