
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2019 N. 2741 

Data 26/08/2019   

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 2579 DEL 06/08/2019 AD
OGGETTO "PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE
DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 21
LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO EURO 7.959.603,33 - IVA ESCLUSA COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLA
PROROGA. N. GARA: 7147650. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE." 



AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 2579 DEL 06/08/2019 AD 
OGGETTO "PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO 
MACCHINE DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, 
SUDDIVISA IN N. 21 LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE. QUADRO 
ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 7.959.603,33 - IVA ESCLUSA 
COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLA PROROGA. N. GARA: 7147650. 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE." 
 

Visti: 

- D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
 

Richiamati i seguenti atti: 

- determinazione dirigenziale n. 2579 del 06/08/2019 ad oggetto “Procedura aperta, 
distinta in lotti, per il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti 
il parco macchine di proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 
21 lotti aggiudicabili separatamente. Quadro economico complessivo dell’appalto euro 
7.959.603,33 – iva esclusa comprensivo del rinnovo e della proroga. N. gara: 7147650. 
Provvedimento di aggiudicazione”; 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 07/03/2018 ad oggetto 
“Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2018 – 2019” che, tra l’altro, 
approva l’espletamento della procedura di gara per il servizio in oggetto (Allegato 1 – 
ID 1190); 

- deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 375 del 01/10/2018 
ad oggetto “Incarico di direzione pro-tempore ad interim”; 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 28/06/2019 ad oggetto “Adozione 
Bilancio economico preventivo anno 2019”; 

 
Visto che nelle premesse della determinazione n. 2579 del 06/08/2019 sopra richiamata, 
per errore materiale non è stato dato compiutamente atto delle azioni intraprese dall’Ausl 
Romagna in recepimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5068/2019; 
 
Dato atto che il seggio di gara che si è occupato della documentazione amministrativa, 
ricevuta la comunicazione della sentenza CdS, in data 19 luglio 2019 ha ritenuto che, in 
applicazione dei principi di non appesantimento dei procedimenti amministrativi e della 
concentrazione dell’azione amministrativa e della modifica normativa introdotta dal c.d. 
decreto “sbloccacantieri” (d.l. 18.04.2019 n. 32 convertito in legge 14.06.2019 n. 55 – art. 
1, comma 20, lett. d nonché lett. n), la Stazione appaltante poteva procedere direttamente 
all’attivazione del soccorso istruttorio, con riserva di adozione di atto di annullamento 



dell’impugnato provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti in caso di esito 
negativo del soccorso istruttorio in oggetto;  
 
Confermato l’esito positivo del soccorso istruttorio come indicato nelle premesse della 
determinazione n. 2579/2019 e che quindi si è proseguito il procedimento di gara senza 
l’adozione di ulteriori atti, alla luce delle motivazioni sopra esposte; 
 
Ravvisata la necessità di integrare tali premesse e fermo restando quanto determinato nel 
dispositivo della citata determinazione n. 2579/2019 

Per quanto sopra premesso; 

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“; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di integrare le premesse della determinazione n. 2579 del 06/08/2019 ad oggetto 
“Procedura aperta, distinta in lotti, per il servizio di manutenzione e riparazione degli 
automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o in uso dell’Azienda USL della 
Romagna, suddivisa in n. 21 lotti aggiudicabili separatamente. Quadro economico 
complessivo dell’appalto euro 7.959.603,33 – iva esclusa comprensivo del rinnovo e 
della proroga. N. gara: 7147650. Provvedimento di aggiudicazione” con quanto sopra 
esposto in modo da dare compiutamente atto delle motivazioni delle  azioni intraprese 
dall’Ausl Romagna in recepimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 5068/2019. 

2) Di confermare il dispositivo della determinazione n. 2579/2019. 

3) Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli 
operatori economici partecipanti. 

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 
Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti” indicati in premessa. 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018.  
 
6) Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  

•  U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI. 
 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

Il Direttore ad interim UO  
(Paola Lombardini)  

(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  
 



___________________________  

   
   

 



Determinazione n. 2741 del 26/08/2019 ad oggetto: 

INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 2579 DEL 06/08/2019 AD OGGETTO 
"PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' O 
IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 21 LOTTI AGGIUDICABILI
SEPARATAMENTE. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 
7.959.603,33 - IVA ESCLUSA COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLA PROROGA. N. GARA: 
7147650. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE." 

  

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 26/08/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 26/08/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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