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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO 
DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 
RINNOVABILE, NEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. - C.I.G. N. 
8487307B4B - AGGIUDICAZIONE. 
 
Normativa di riferimento 

� D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, con particolare 
riferimento agli articoli: 54 “Accordi quadro” - 58 “Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione” - 63 “Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara”; 

� 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 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

� Linee Guida Anac n.4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. 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;  

� D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120 del 
11/09/2020 in particolare: 
- l’art. 1 comma 1, della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 

16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), che stabilisce, tra l’altro, che “in deroga agli 
articoli 36, comma 2 … del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice 
dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 
4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021…”  

- l’art. 1 comma 2 b) della medesima L. n. 120 del 11/09/2020 che stabilisce, tra 
l’altro, che “… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, …, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) … b) procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno … quindici operatori per lavori di importo pari o 
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle 
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso 
nei rispettivi siti internet istituzionali”; 

- l’art. 1 comma 3 della medesima L. n. 120 del 11/09/2020, che stabilisce, tra l’altro, 
“… Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di 
parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del 
prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le 
stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 



presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque”; 

 

RICHIAMATE: 

• la determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Azienda 
USL della Romagna n. 3453 del 26/10/2020 con cui si è disposto di procedere a 
contrarre e dunque ad indire, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i, così come previsto dall’art. 1 comma 2 b) del D.L. n. 76 del 
16/07/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120 del 11/09/2020 per la 
conclusione di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di durata triennale, 
con un solo operatore economico, per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, NEGLI 
IMMOBILI DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, per un importo massimo previsto di Euro 
5.000.000,00 esclusi oneri fiscali, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai 
sensi dell’art. 1 comma 3, della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 
del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), approvando contestualmente gli elaborati 
progettuali e apposito avviso esplorativo di indagine di mercato e relativo schema di 
manifestazione di interesse, al fine di reperire le manifestazioni di interesse degli 
operatori economici che presentano i requisiti richiesti; 

• la determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Azienda 
USL della Romagna n. 313 del 04/02/2020, che si richiama integralmente, con la 
quale a seguito dell’espletamento delle seguenti operazioni: 

- indagine di mercato esplorativa ai fini di reperire le manifestazioni di interesse 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, effettuata sul 
SATER; 

- estrazione di n. 20 operatori economici che sono stati invitati a presentare 
offerta sulla piattaforma SATER, come rilevabile dalla succitata determinazione; 

- verifica della documentazione amministrativa delle n. 17 offerte validamente 
collocate sulla piattaforma come da verbali di verifica della documentazione 
amministrativa delle offerte pervenute (agli atti prot. 23783 del 27/01/2021) e di 
verifica della documentazione a seguito di attivazione del sub procedimento di 
richiesta regolarizzazione (agli atti prot. 29397 del 02/02/2021) 

si è disposto: 

� il recepimento e l’approvazione dei verbali di cui sopra; 
� l’ESCLUSIONE dalla procedura di gara in oggetto, dei concorrenti:  

o n. 18 RTI EDILGAMMA S.R.L. - R.M. Elettro Service SAS 
o n. 6 RTI PIEMME IMPIANTI S.R.L. - BITFOX SRL - MAROSO SRL  

� l’AMMISSIONE al prosieguo della gara dei seguenti 15 concorrenti: 
Prog. 

ID Ragione Sociale Comune 
Registro di 

Sistema 
Data e ora 
ricezione 

1 1 
RTI METALTECNO IMPIANTI 
S.R.L. - AIR FIRE SOCIETA' 
PER AZIONI Catanzaro PI351407-20 

17/12/2020 
17:55:16 

2 3 
MATI GROUP S.P.A. a socio 

Salerno PI005046-21 
05/01/2021 



unico 17:08:29 

3 5 
DICOS LAVORI SRL ROMA PI008529-21 

08/01/2021 
17:39:16 

4 7 

CONSORZIO STABILE 
OSCAR SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA  Esecutrice "E.S.I."  
S.R.L. 

Rionero in 
Vulture PI008547-21 

08/01/2021 
17:55:41 

5 8 

CONSORZIO ARTIGIANI 
ROMAGNOLO SOCIETA' 
COOPERATIVA PER 
BREVITA'    C.A.R. SOCIETA' 
COOPERATIVA  Esecutrice 
SATURNO APPALTI - S.R.L. Rimini PI009209-21 

11/01/2021 
09:35:34 

6 9 

VALORI S.C.A R.L. - 
CONSORZIO STABILE IN 
SIGLA VALORI - S.C. A R. L.  
Esecutrice EMMECCI S.R.L. Roma PI009389-21 

11/01/2021 
10:32:13 

7 10 
EDILELETTRA DI DE 
NICOLO' DONATO & FIGLI 
S.R.L. Bari PI009885-21 

11/01/2021 
12:16:27 

8 11 
SOCIM S.P.A. 

San 
Sebastiano 
al Vesuvio PI010450-21 

11/01/2021 
15:36:50 

9 12 

"I.C.G." -S.R.L. 
UNIPERSONALE  ("IOZZINO 
COSTRUZIONI GENERALI" - 
S.R.L. -) Angri PI010647-21 

11/01/2021 
16:52:16 

10 13 
CREA.MI  S.R.L. Milano PI010964-21 

11/01/2021 
17:29:56 

11 14 

CONSORZIO STABILE 
ADUNO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'  
LIMITATA Pedara PI010988-21 

11/01/2021 
17:56:40 

12 15 

RTI DE MASI S.R.L. - 
INNOVAZIONE CAUDINA 
S.R.L. - EBM (ENERGY & 
BUILDING MANAGEMENT) 
S.R.L. Napoli PI010995-21 

11/01/2021 
18:04:11 

13 16 
PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A. 

Paderno 
Ponchielli PI011150-21 

12/01/2021 
08:12:31 

14 17 

RTI SUD SERVICE 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA - F.LLI LOIUDICE 
PAOLO FRANCESCO E 
CIPRIANO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

Bari PI011162-21 
12/01/2021 

08:34:55 



LIMITATA 

15 19 
DICATALDO SABINO 

Barletta-
Andria-Trani PI011247-21 

12/01/2021 
09:44:23 

 

PRECISATO che: 

- in attuazione alle disposizioni previste dall'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016, si è dato 
avviso ai concorrenti, tramite la piattaforma SATER, del provvedimento di ammissione/esclusione 
agli ammessi con Registro di sistema principale PI041401-21 del 04/02/2021 e agli esclusi con 
Registro di sistema principale PI041377-21 del 04/02/2021, inviando contestualmente la suddetta 
determinazione n. 313 del 04/02/2020 unitamente ai verbali di valutazione amministrativa delle 
offerte; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il giorno 08/02/2021, in seduta pubblica virtuale, la cui data e ora sono state previamente 
comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma SATER in data 04/02/2021, si è 
proceduto allo sblocco delle buste economiche dei n. 15 concorrenti ammessi; 

- essendo il numero di offerte pervenute superiori a 5 si è proceduto, tramite la piattaforma 
telematica SATER, al calcolo del punteggio e all’esclusione automatica delle offerte che 
presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata secondo il criterio previsto dal comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, pari al 
28,0541%;  

- l’offerta che più si avvicina, per difetto, alla suddetta soglia risulta essere quella 
presentata dal concorrente n. 7 CONSORZIO STABILE OSCAR SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA di Rionero in Vulture (PZ), che si 
qualifica primo classificato con il ribasso del 28,02%, come da risultanze del verbale di 
apertura delle offerte economiche e relativo allegato acquisito agli atti con prot. 0035712 
del 08/02/2021 e nei cui confronti viene proposta l’aggiudicazione, fatte salve le 
risultanze della verifica relativa alla congruità dei costi della manodopera, di cui all’art. 
95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti soggettivi ed economico finanziari 
dichiarati in sede di partecipazione alla gara; 

 

VISTO il verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera redatto dal RUP in 
data 09/02/2021, acquisito agli atti con prot. 36693 del 09/02/2021, in cui lo stesso dà atto 
che la verifica effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e smi, nei confronti 
della miglior offerta, ha avuto esito favorevole; 

 

PRESO ATTO del regolare espletamento della procedura di gara e rilevato che tutte le 
operazioni di gara (sopra sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, nel rispetto 
della normativa vigente in materia, corredate dei relativi verbali soprarichiamati, acquisiti agli 
atti;  

 



RITENUTO, pertanto, di disporre l’aggiudicazione dell’appalto per la conclusione di un 
Accordo Quadro per “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, NEGLI IMMOBILI DELL’AUSL DELLA ROMAGNA” a 
favore del concorrente CONSORZIO STABILE OSCAR SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA di Rionero in Vulture (PZ);  

 

PRECISATO che: 

• l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Assuntore nell’ambito 
dell’Accordo Quadro è di € 5.000.000,00 a prescindere dal ribasso percentuale offerto 
pari a 28,02%, che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi, 
senza decurtazione sull’importo massimo stimato dell’accordo quadro; l’AUSL della 
Romagna non assume, comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento 
dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro, il quale è meramente presuntivo; 

• la durata dell’accordo quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di 
stipula dell’accordo quadro stesso, restando inteso che l’appalto si concluderà comunque 
ad esaurimento dell’importo massimo stimato di cui sopra, senza che l’Appaltatore possa 
pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo o compensi di sorta; 

• che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a 
seguito del completamento della verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti e 
comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9, D.Lgs. 
50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del medesimo D.Lgs. 
50/2016, ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del 
medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva 
con contestuale domanda cautelare, fatta salva l’eventuale motivata esigenza di 
procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza;  

• Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
è l’ing. Paolo Bianco, dipendente di questa Azienda; 

• di rinviare a successiva determinazione l’individuazione dei restanti componenti 
dell’ufficio di direzione lavori, ivi compreso il soggetto che assumerà le funzioni di 
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

• trattandosi di un accordo quadro si provvederà con separato atto in occasione 
dell’affidamento di ciascun contratto applicativo alla nomina del Direttore Lavori e alla 
eventuale costituzione dell’Ufficio di Direzione; 

• l'assegnazione e la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi che verranno affidati 
all'assegnatario saranno adottati dal direttore dell'U.O. competente (U.O. Progettazione e 
Sviluppo Edilizia e/o U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti) in relazione 
all'oggetto dell'affidamento; 

 

DATO ATTO che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: CIG. N. 
8487307B4B; 

 
Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa in relazione alla non sussistenza 
di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso, in quanto, 
trattandosi di accordo quadro, si procederà all’atto dell’affidamento dei singoli contratti 



applicativi a dare atto della relativa copertura finanziaria in coerenza con i documenti di 
programmazione economico-finanziari; 

 
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza 
con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in 
calce; 
 
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” e s.m. 
e i.;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di recepire ed approvare il verbale di apertura delle offerte economiche e relativa 
proposta di aggiudicazione (agli atti prot. 0035712 del 08/02/2021) e il verbale di verifica 
della congruità dei costi della manodopera (agli atti prot. 36693 del 09/02/2021), relativi 
alla procedura negoziata in oggetto, confermando altresì il recepimento e l’approvazione, 
dei verbali di verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute (agli atti 
prot. 23783 del 27/01/2021) e di verifica della documentazione a seguito di attivazione del 
sub procedimento di richiesta regolarizzazione (agli atti prot. 29397 del 02/02/2021), 
come da propria precedente Determinazione n. 313 del 04/02/2020. 

2. Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, l’appalto per la conclusione di un Accordo Quadro per “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 
RINNOVABILE, NEGLI IMMOBILI DELL’AUSL DELLA ROMAGNA” a favore del 
concorrente CONSORZIO STABILE OSCAR SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA di Rionero in Vulture (PZ) CF/P.IVA 01861060760 -, per 
un importo massimo previsto di EUR 5.000.000,00 esclusi oneri fiscali, per un periodo di 
36 mesi a decorrere dalla stipula dell’accordo quadro, intendendosi il ribasso percentuale 
offerto, pari al 28,02%, applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi, senza 
decurtazione sull’importo massimo stimato dell’accordo quadro; l’appalto si concluderà 
comunque ad esaurimento dell’importo massimo stimato di cui sopra, senza che 
l’Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo o compensi di sorta; l’AUSL 
della Romagna non assume, comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento 
dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro che è meramente presuntivo; 

3. Di dare atto, che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione a seguito del completamento della verifica del possesso di tutti i 
requisiti richiesti e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 
32 c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 
medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero non prima del decorso del termine previsto dal 
successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso 
l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva l’eventuale 
motivata esigenza di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza;  

4. Di definire quanto segue:  

- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i è l’ing. Paolo Bianco, dipendente di questa Azienda; 



- di rinviare a successiva determinazione l’individuazione dei restanti componenti 
dell’ufficio di direzione lavori, ivi compreso il soggetto che assumerà le funzioni di 
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

5. di precisare che trattandosi di un accordo quadro si provvederà con separato atto, in 
occasione dell’affidamento di ciascun contratto applicativo, alla nomina del Direttore 
Lavori e eventuale costituzione dell’Ufficio di Direzione; 

6. di precisare che l'assegnazione e la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi che 
verranno affidati all'assegnatario saranno adottati del direttore dell'U.O. competente (U.O. 
Progettazione e Sviluppo Edilizio e/o U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti) 
in relazione all'oggetto dell'affidamento; 

7. Di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet aziendale- 
sezione “Amministrazione Trasparente” e, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, verrà data comunicazione tramite la piattaforma SATER dell’avvenuta 
aggiudicazione a tutti i concorrenti, cui sarà trasmesso il presente provvedimento 
unitamente al verbale di apertura delle offerte economiche e di verifica del costo della 
manodopera, dando atto che i verbali di verifica della documentazione amministrativa 
delle offerte pervenute e di verifica della documentazione a seguito di attivazione del sub 
procedimento di richiesta regolarizzazione, erano stati trasmessi unitamente alle 
comunicazioni di ammissione/esclusione inviate via SATER in data 04/02/2021. 

8. Di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 
CIG. N. 8487307B4B; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 
economico preventivo, in quanto trattasi di un accordo quadro e che all’atto 
dell’affidamento dei singoli contratti applicativi si provvederà a dare atto della relativa 
copertura finanziaria in coerenza con i documenti di programmazione economica 
finanziaria; 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018.  

11. Di inviare la presente deliberazione 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;  
• U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;  

 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Paolo Bianco 

 

Il Direttore  
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

EDILIZIO 
Arch. Enrico Sabatini 

 
 

 



Pubblicazione N. 533

Determinazione n. 487 del 16/02/2021 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO DI 
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