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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). RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

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).
RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
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. 899 del 19/03/2019 con cui si è disposto di contrarre e dunque 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 Euro
1.686.761,38, IVA esclusa, di cui Euro 36.261,44 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, 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;
DATO ATTO che:
- con la suddetta determinazione sono stati approvati 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;
- al bando di gara relativo all’appalto di cui trattasi è stata data adeguata
pubblicità in conformità alle disposizioni in materia, provvedendo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie
speciale – Contratti pubblici (in data 29/03/2019 ), per estratto sul quotidiano
GAZZETTA Aste e Appalti( il 1/04/2019) e “il Resto del Carlino” (il 2/04/2019),
nonché sul profilo di committente e sul sito https://intercenter.regione.emiliaromagna.it;
- il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Laura Carlini, dirigente dell’U.O.
Progettazione e Sviluppo Edilizio;
RISCONTRATO che per mero errore di calcolo l’importo degli impianti elettrici
previsti in progetto ammonta a € 352.960,30 anziché a € 319.752,30,
conseguentemente l’importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a €
1.719.969,38 anziché € 1.686.761,38;

DATO ATTO che per effetto delle modifiche dell’importo complessivo a base di
gara e dell’importo della categoria prevalente di qualificazione SOA OG 11 non
cambiano comunque i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione
alla procedura di gara di cui trattasi;
RITENUTO in conseguenza della variazione dell’importo dei lavori di:
- procedere a rettificare la seguente documentazione di gara, come in appresso
specificato, fermo il resto:
 il bando di gara relativamente al valore stimato dell’appalto (punto II.2.6)
risultante pari a € 1.719.969,38;
 il disciplinare di gara relativamente: all’importo complessivo dell’appalto,
all’importo dei lavori a base di gara e al costo della manodopera indicato,
al prospetto delle “lavorazioni di cui si compone l’intervento”, nonché al
punto 3.1.7. riguardante la presentazione della garanzia provvisoria il cui
ammontare viene rideterminato in € 34.399,39;
 il Capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo
relativamente agli artt. 2, 4 e 5;
- di approvare i documenti denominati “Bando di gara rettificato” , “Disciplinare di
gara rettificato e “Capitolato speciale d’appalto – Oneri e prescrizioni generali
rettificato” acquisiti agli atti rispettivamente con prot. n. 2019/0103636
del
23/04/2019, prot. 2019/0103655 del 23/04/2019, prot. 2019/0103673 dfel
23/04/2019;
- di procedere a pubblicare i documenti così rettificati sul profilo di committente e
sul profilo committente e sul sito di INTERCENTER;
- di procedere alla pubblicazione sulla GURI di uno specifico avviso della
presenta rettifica;
- di non prorogare il termine di scadenza delle offerte in quanto le modiche
apportate non hanno natura sostanziale non incidendo sui requisiti di
qualificazione richiesti per la partecipazione;
VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non
sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo;
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 rettificare, per i motivi di cui in premessa, il bando, il disciplinare di gara e il
capitolato
speciale
d’appalto
relativi
all'appalto
dei
lavori
di
“RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX RIANIMAZIONE PER NUOVA CENTRALE
DI STERILIZZAZIONE – OSPEDALE INFERMI DI RIMINI” - CIG N.
7826818E86 CUP N. J97E13000120005;
2) di approvare il “Bando di gara rettificato”, il “Disciplinare di gara rettificato” e il
“Capitolato speciale d’appalto – Oneri e prescrizioni generali rettificato”, che
sono stati acquisiti agli atti rispettivamente con prot. n. 2019/0103636 del
23/04/2019, prot. 2019/0103655 del 23/04/2019, prot. 2019/0103673 del

23/04/2019;
3) di procedere alla pubblicazione dei documenti di cui al punto 2 in sostituzione di
quelli già pubblicati
4) di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno specifico
avviso di rettifica;
5) di non prorogare il termine di scadenza delle offerte in quanto le modiche
apportate non hanno natura sostanziale non incidendo sui requisiti di
qualificazione richiesti per la partecipazione;
6) di confermare l’ing. Laura Carlini, Dirigente presso l’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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
ALLEGATI
Nessun allegato
Il Direttore
UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO
(Arch. Enrico Sabatini)

Firmato da ENRICO SABATINI
_________________
il: 23/04/2019 13:22:05

