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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PIATTAFORMA SATER DI 
INTERCENT-ER : SERVIZIO DI VERIFICA SULLE CONDIZIONI DI MANUFATTI 
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AUSL 
DELLA ROMAGNA E L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO 
AMIANTO (ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/16) (CIG Z452AD64BC) : 
AGGIUDICAZIONE 
 
Normativa di riferimento : 

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e s.m.i Codice dei contratti  “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  e s.m.i , con 
particolare riferimento agli articoli 36 che disciplina i “Contratti sotto soglia “ e art 63 “ 
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;  

 
• Linee Guida Anac n.4 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” e   
successivi aggiornamenti 

 
Premesso che:  
-  con determinazione dirigenziale n. 505 del 11.02.2020 è stata approvata l’indizione di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 per  
l’affidamento del servizio  di verifica periodica dello stato di conservazione dei manufatti 
contenenti amianto presenti negli immobili di proprietà dell’Ausl della Romagna da 
esperirsi previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;  
 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 svolge le funzioni di Responsabile del 
Procedimento l’Ing. Romano Rosetti;   
 
Dato atto che contestualmente alla citata determina a contrarre sono stati approvati tra 
l’altro l’avviso esplorativo  e la relativa istanza di partecipazione da pubblicarsi sulla 
piattaforma SATER, contenenti le condizioni di gara, di seguito riassunte:  
� importo a base di gara: € 39.800,50 oltre I.V.A., di cui €. 2.200,50 per oneri di  

sicurezza;  
� criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016; 

 
Dato atto altresì  che:  

- il suddetto avviso esplorativo è stato  pubblicato sul portale della piattaforma SATER 
di Intercent-ER e sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna dando 
pertanto  la possibilità a tutti i soggetti abilitati sul predetto portale  di presentare 
manifestazione di interesse alla gara;  

- l’avviso prevedeva che sarebbero state invitati a presentare offerta: 



“…..numero 5 operatori economici che abbiano presentato la manifestazione di 
interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti e qualora nel termine previsto 
dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a quello 
sopraindicato, l’amministrazione provvederà a sorteggiare tramite la  piattaforma 
SATER le stesse”; 

- entro la scadenza prevista per il  giorno 29/02/2020 sono pervenute n. 20 (venti) 
manifestazioni di interesse ed in esito all’espletamento di sorteggio in seduta pubblica 
(virtuale) in data 06.03.2020 il cui verbale è acquisito in atti al prot. n. 
2020/0059374/A di pari data sono state sorteggiati i cinque operatori economici da 
invitare alla Richiesta di offerta; 

- con lettera  di invito a presentare offerta (prot. n. 2020/0118020/P del 13.05.2020) è 
stata inoltrata alle 5  ditte sorteggiate e di seguito richiamate  la documentazione di 
gara (Disciplinare Tecnico, DUVRI, Dichiarazioni amministrative, Schema di Offerta 
economica, Patto di integrità, Modulo fornitore, Analisi costi per la sicurezza da 
interferenze)  
Ditta  C.F. /P.IVA indirizzo 
SOCIETA' COOPERATIVA E.CO 02337730135 Via alla Chiesa n. 4 - Bosisio Parini 

Lecco 
BIOGEST S.R.L 01992910065 Piazza Garibaldi n. 38 - Alessandria 
CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN 
FRANCO, PAOLO & C. 

00375520202 Via Carrobbio n. 13 - Castellucchio (MN) 

CONSORZIO SERVIZI 
INTEGRATI 

13455900152 Via Adige 20 - Milano 

COGEA S.R.L 04458911007 Via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia 
(RM) 

 
 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 03.06.2020   ore 
18.00, è pervenuta una unica offerta da parte della ditta  CONSORZIO SERVIZI 
INTEGRATI, il quale, come risulta dal verbale redatto da parte del seggio di gara 
tenutosi in seduta pubblica in data 05.06.2020, in esito alla verifica della 
documentazione inoltrata ed al controllo formale dei documenti richiesti è risultata 
ammessa alla fase successiva della gara;  Il sopracitato verbale è stato pubblicato su 
SATER; 

 
- Nella medesima data del 03.6.2020, come risulta dal verbale in atti al prot. n. 

2020/0139690/A di pari data, in  seduta pubblica (comunicata preventivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda e sulla piattaforma SATER), il 
Seggio di gara composto dall’Ing Romano Rosetti - Responsabile del procedimento -  
Presidente, ha dato seguito alle operazioni di gara procedendo all’apertura, tramite la 
piattaforma SATER, dell’offerta economica, come  di seguito riportato; 

 
 

Stato 
Lotto Fornitore Stato Offerta Rank Valore Offerta Ribasso % 

Conforme Consorzio Servizi Integrati 
Aggiudicatario 
proposto 1 

 

29.900,00 

 

20,47872 

Oneri per la sicurezza  .   2.200,50  
Totale offerta      .                   32.100,50  

 



Preso atto che in esito alle suddette operazioni il sistema SATER ha automaticamente ha 
assegnato il punteggio complessivo all’offerta del Consorzio Servizi Integrati proponendo 
le seguenti risultanze: 

Fornitore Rank Stato Offerta Valore 
Offerta 

Base 
d’asta 

Ribasso % Ribasso 

Consorzio Servizi  
Integrati 

1 Aggiudicatario 
proposto 

29.900,00 37.600,00 20,47872 7700 

 

Verificata la regolarità della procedura e rilevato che tutte le operazioni di gara si sono 
svolte regolarmente ; 
Ritenuto di disporre l ‘ aggiudicazione a far data dal 1 agosto  2020 e fino ad un massimo di 
12 mesi, a favore del CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI, con sede in Milano Via Adige n. 
20 (Codice Fiscale/ P.Iva  n. 13455900152) per l’importo di €. 29.900,00 oltre oneri della 
sicurezza di €. 2.200,50 ed I.V.A. di legge e così per complessivi €. 39.162,61 ; 
 
Verificato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è compresa 
nelle previsioni di Budget 2020 in corso di negoziazione e sarà considerata nella 
redazione dei Budget dell’esercizio 2021 per la parte di competenza; 
  
Tenuto conto che la presente aggiudicazione viene disposta nelle more delle necessarie 
verifiche ai sensi della vigente normativa in merito al possesso da parte del concorrente 
aggiudicatario dei requisiti di partecipazione rimanendone sospensivamente condizionata 
l’efficacia al positivo completamento delle medesime (art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016) 
 
Atteso che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito sul portale SIMOG di ANAC  il 
Codice  identificativo gara (CIG) Z452AD64BC  che  sarà  utilizzato anche  in relazione a 
quanto previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
Precisato infine che ai sensi dell’art 101 c.1 del D.Lgs 50/2016 le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) saranno svolte dall’ Ing. Guido De Marco , 
dipendente Ausl della Romagna-  U.O Manutenzione Immobili e Impianti; 
 
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 recepire, con riferimento alla procedura in oggetto, il verbale di apertura della 

busta contente l’offerta economica del Consorzio Servizi Integrati,  allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  di disporre l’aggiudicazione a far data dal 13 luglio 2020 e  per la durata di 12 mesi, 
del servizio di verifica periodica dello stato di conservazione dei manufatti 
contenenti amianto presenti negli immobili di proprietà dell’Ausl della Romagna al 
CONSORZIO SERVIZI INTERGRATI, con sede in Milano Via Adige n. 20, (Codice 
Fiscale/P. Iva n.  13455900152) per l’importo di €. 29.900,00  oltre € 2.200,50 per 



oneri della sicurezza, oltre I.V.A. di legge e così per complessivi €.  39.162,61;  

3) di  precisare che l’efficacia della presente aggiudicazione risulta condizionata al 
positivo completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione 
alle gare d’appalto (art.32 c. 7 del D.Lgs 50/2016);  

4) di precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza  e 
pubblicità dell’azione amministrativa con i superiori principi di essenzialità, 
necessità e proporzionalità nella diffusione dei dati contenuti nel D.Lgs 196/2003 
smi, i verbali delle sedute pubbliche vengono conservati agli atti e saranno 
trasmessi unitamente al  presente atto alla ditta partecipante congiuntamente alla 
comunicazione a mezzo Pec  ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016; 

5) di precisare che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento di 
complessivi Euro 39.162,61 è da prevedersi come segue fermo restando che la 
stessa potrà essere rimodulata sulla  base dell’effettivo fabbisogno e viene 
registrata al conto Co.Ge: 4101000001 Manutenzione immobili e pertinenze in via 
presunta come segue: 

� esercizio 2020 €. 16.317,75 

� esercizio 2021 €. 22.814,86 

6) di dare atto che la spesa prevista per l’esercizio 2020 è compresa nelle previsioni di 
Budget in corso di negoziazione e sarà considerata nella redazione del Budget 
dell’esercizio 2021 per la parte di competenza; 

7) di dare atto che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito il CIG  n. 
Z452AD64BC che  sarà  utilizzato anche  in relazione a quanto previsto dall’art. 3 
della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

8) di individuare  quale direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Guido De Marco  
dipendente dell’Ausl della Romagna U.O Manutenzione Immobili e Impianti; 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale 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. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
•  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
 
allegati : verbale ed offerta economica  
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Romano Rosetti 

___________________________  

Il Direttore  f.f.  
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI  
 

___________________________  

   
   
 

Firmato da ROMANO ROSETTI
il: 30/06/2020 15:54:13

SIMONA
BOSCHETTI

Firmato da SIMONA
BOSCHETTI
il: 01/07/2020 12:21:17
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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 01/07/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 01/07/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  
Firmato da Anna Laura Pelloni
il: 01/07/2020 12:30:10
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Richiesta di offerta a seguito di manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici iscritti 
sul mercato elettronico di Intercent-ER per l’affidamento del SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA 
SULLE CONDIZIONI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELL’AUSL DELLA ROMAGNA E L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE 
RISCHIO AMIANTO – CIG Z452AD64BC 

VERBALE N. 2 DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA  

L’anno 2020, addì 05 del mese di GIUGNO  alle ore 11,50  nella sede di Forlì della stazione 
appaltante, sita in Via Carlo Forlanini n 34, si è riunito il Seggio di gara  composto dall’Ing 
Romano Rosetti - Responsabile del procedimento -  Presidente 

Premesso che: 

− la procedura di gara interamente è svolta attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione (SATER) ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. La seduta pubblica è 
virtuale e gli operatori economici possono assistere alle operazioni di gara tramite la 
piattaforma SATER 

− vista la presenza di una sola offerta, in data 04/06/2020 è stata comunicata attraverso il 
Sistema l’apertura in data odierna delle buste; 

− gli atti di gara prevedono che l'aggiudicazione avvenga col criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell'art. dell’art. 95 comma 4 del D Lgs 50/2016;

− come da lettera di invito, si può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida purchè risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;

Si procede quindi alle seguenti operazioni: 

- sblocco della documentazione economica caricata a sistema;  
- tramite la piattaforma telematica di negoziazione (SATER) si procede all'apertura della “busta 

economica” con il seguente esito: 

il CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI ha presentato oltre alla SCHEDA OFFERTA economica 
come proposta dal portale MERER-Intercent-ER anche la Scheda Offerta Economica – 
Allegato E) come da art 5 lettera di invito; entrambe con un’offerta di € 29.900,00 ( valore a 
basa d’asta € 37.600,00) oltre € 2.200,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Preso atto di quanto sopra si propone pertanto l’aggiudicazione al CONSORZIO SERVIZI 
INTEGRATI. 

Si dà atto che il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della 
procedura telematica che assicura  una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità 
delle offerte, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche. 

Sulla scorta di quanto sopra il Presidente  

       
DA’ ATTO 

che l'offerta al minor prezzo è quella presentata dal CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI. 
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Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell’organo 
competente. 

Alle ore 12,10 si  concludono i  lavori.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Responsabile del procedimento – Presidente 

               Ing Romano Rosetti   

                    (F.to digitalmente)

Allegato: SCHEDA OFFERTA economica




