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OGGETTO:  APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI
RAVENNA" (INTERVENTO APB 24 - LOTTO RAVENNA). (CIG N. 7928541702 CUP N.
G41B16000250003) INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE 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 "COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI 
RAVENNA" (INTERVENTO APB 24 - LOTTO RAVENNA). (CIG N. 7928541702 CUP N. 
G41B16000250003)INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE 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 deliberazione  del Direttore Generale n. 43 del 14/02/2018  con cui 
si è disposta l’approvazione degli elaborati progettuali, costituenti i progetti esecutivi 
relativi ai 3 distinti stralci funzionali (denominati convenzionalmente “LOTTI”) relativi 
ai lavori di completamento della riqualificazione della rete dei blocchi operatori e delle 
aree intensive di emergenza/urgenza, ricompresi nell’intervento denominato APB24 
“Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive - Completamento 
dotazione tecnologica aree”, tra i quali è previsto il Lotto Ravenna: 
"COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 
DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI RAVENNA" – Importo lavori € 
3.104.530,23 IVA esclusa;  
 
DATO ATTO  che: 

• il suddetto intervento è compreso nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale 
delle Opere Pubbliche 2017-2019, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 468 del 19/10/2016; 

• l’intervento è stato inserito nel Piano Investimenti 2019 – 2021 - scheda di 
rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione/progettazione approvata - 
INT 2016/11; 

• che l’importo  dei lavori stimati da porre a base di gara ammonta a € 3.104.530,23, 
IVA esclusa, di cui Euro 89.862,00 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 che si individua quale procedura di scelta del contraente 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. 36, comma 9 
bis, del Codice, come introdotto dalla L. 14/06/2019 n. 55 di conversione del D.L. 
32/2019, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, 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, 



trattandosi di appalto inferiore alla soglia comunitaria e che non presenta  carattere di 
interesse transfrontaliero,  

 
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 non sussistono i 
presupposti di fattibilità di una parte del lavoro indipendentemente dalla realizzazione 
delle altre parti;  
 
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. 2019/0170103/A del 01/07/2019 
e prot. 2019/0170113/A del 01/07/2019, da cui è possibile riscontrare gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
DATO ATTO CHE: 
- il progetto esecutivo è stato approvato prima dell’entrata in vigore del D. MIT 49/2018 

e dei successivi interventi normativi di modifica al Codice dei contratti, e pertanto si è 
reso necessario adeguare il Capitolato speciale d’appalto – Parte Prima, alle 
sopravvenute disposizioni normative, nonché lo schema di contratto,  relativamente 
alle parti che facevano a riferimento quale criterio di aggiudicazione a quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con determinazione del prezzo 
mediante offerta a prezzi unitari, provvedendo alla loro approvazione con il presente 
atto;  

 
DATO ATTO che alla pubblicità della presente gara si provvederà, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 73 del D.lgs n. 50/2016 e del Decreto MIT 2/12/2016, 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, sul 
quotidiano a diffusione nazionale “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI” 
Decreto MIT 2/12/2016 stante il fatto che l’Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. di Ancona 
pubblica gratuitamente gli avvisi di gara di questa Azienda USL sul suddetto 
quotidiano in virtù dell’abbonamento sottoscritto per l’anno 2019  e sul 
quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguirà il contratto “IL 
CORRIERE DI ROMAGNA”, 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 €1.700,00 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: G41B16000250003 mentre il Codice identificativo gara (CIG) attribuito 
dall’ANAC è 7928541702; 

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è l’Ing. Francesca Luzi 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 realizzazione/PROGETTAZIONE APPROVATA – INT 2016/11”, del Piano 
investimenti 2019/2021;  
 
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, per quanto esposto in premessa,  il bando e il disciplinare di gara, con 
relativi allegati, afferenti la presente procedura, nonché il Capitolato Speciale 
d’Appalto – parte prima – REV. 1, e lo schema di contratto REV 1, documenti tutti 
conservati in atti; 

 
2) 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. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.,  per 
l'affidamento dell'appalto dei lavori di “COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. 
DI RAVENNA” per un importo complessivo a base di gara di € 3.104.530,23, IVA 
esclusa, di cui Euro 89.862,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per 
lavori da eseguirsi a corpo, 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. 36,comma 9 bis, del Codice, 
determinato mediante ribasso sul prezzo a base di gara,  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 € 1.700,00  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 : 
CIG: 7928541702  
CUP N.  G41B16000250003 

 
5) di precisare, altresì,  che il  Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs.50/2016 è l’Ing. Francesca Luzi, 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 realizzazione/PROGETTAZIIONE APPROVATA – INT 
2016/11”, del Piano investimenti 2019/2021; 

 
7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18,comma 4, 

LR. 9/2018;  

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 Responsabile del Procedimento  
(Francesca Luzi)  

 
___________________________  

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

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   

 



Determinazione n. 2160 del 02/07/2019 ad oggetto: 

APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI RAVENNA" (INTERVENTO APB 24
- LOTTO RAVENNA). (CIG N. 7928541702 CUP N. G41B16000250003) INDIZIONE GARA CON 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 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 02/07/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 02/07/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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