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AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI
BONIFICA BELLICA DA EFFETTUARSI SULL’AREA INTERESSATA DALLA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA - AGGIUDICAZIONE.
Normativa di riferimento:
 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
 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.;
 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120 del
11/09/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge 108 del
31/07/2021, ed in particolare:
- L’art. 1 comma 1, che stabilisce, tra l’altro, che “in deroga agli artt. 36, comma 2 ….
del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, … si applicano le procedure di cui ai
commi 2, 3 e 4…”;
- l’art. 1 comma 2 lettera b) che stabilisce, tra l’altro, che “… le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento … di servizi e forniture, …, 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 cinque operatori
…. individuati in base ad indagini di mercato …. per l’affidamento di servizi e
forniture … di importo pari o superiore a 139.000 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”;
 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;
Atti presupposti:
- Determinazione n. 2541 del 30/07/2020 con la quale si dispone di aggiudicare il servizio
di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche
dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
inerenti i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Cesena;
- Deliberazioni del D.G. n. 107 del 14.04.2021 e n. 122 del 20.04.2021 ad oggetto
“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cesena. Deliberazione del D.G. 249 del
05/07/2018, Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – 1°fase.
Rideterminazione del quadro economico e finanziario” è stato approvato il nuovo quadro
economico e finanziario dell’intervento “Realizzazione Nuovo Ospedale di Cesena”, di cui
alla Deliberazione del Direttore Generale n. 249 del 05/07/2018;

-

Determinazione n. 2264 del 21/07/2021 con cui si è disposto:
- di contrarre e dunque di 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
l’affidamento del SERVIZIO DI VERIFICA BELLICA DA EFFETTUARSI SULL’AREA
INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA,
per un importo a base d’asta pari ad euro 212.959,80 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);
- di approvare l’avviso 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, da invitare alla procedura di cui trattasi.

Preso atto della valutazione effettuata dal CSP in merito al rischio bellico rilevabile per l’area
di interesse per la quale, vista la situazione storica, i ripetuti bombardamenti sulla zona nel
corso della seconda guerra mondiale e stante l’impossibilità di escludere completamente
l’ipotesi di ritrovamento di un ordigno, si ritiene necessario effettuare la bonifica bellica
preventiva con interessamento di tutta la superficie di occupazione dell’intervento e delle
aree di cantierizzazione;
Premesso che:
-

-

il suddetto avviso esplorativo di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito dell’AUSL
Romagna e che l’indagine di mercato e la successiva procedura negoziata sono state
interamente svolte attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER) – come da Registro di Sistema PI248029-21;
il termine perentorio per la presentazione delle candidature a sistema era fissato per il
giorno 30/07/2021 alle ore 12:30;
entro il termine fissato per la presentazione delle candidature sono pervenute sulla
piattaforma SATER n. 07 manifestazioni d’interesse, acquisite con i relativi Registri di
sistema che il SATER medesimo assegna a ciascun operatore per ordine di arrivo delle
istanze, ai quali è stato assegnato, altresì, un numero progressivo di identificazione;

Dato atto che:
-

-

-

è stata effettuata la verifica di ammissibilità in merito al possesso dei requisiti richiesti
con specifico riferimento all’iscrizione all’Albo delle Imprese specializzate nella bonifica
da ordigni bellici inesplosi con possesso di Classifica II o superiori, così come richiesto
dalla normativa vigente;
le verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti hanno dato
esito positivo, tranne che per la candidatura della ditta Drafinsub srl che possiede
l’iscrizione all'Albo delle imprese specializzate in bonifica preventiva e sistematica da
ordigni inesplosi residuati bellici sul territorio nazionale - categoria Bonifica Terreste Classifica I e non Categoria II come richiesto;
Conseguentemente lo stato delle candidature pervenute risulta essere:

Ragione Sociale

BST BONIFICHE S.R.L.

Codice Fiscale

14744651002

Partita IVA

Comune

14744651002

Anguillara
Sabazia (RM)

Stato

Data
ricezione

Registro di
Sistema

Ammessa

21/07/2021
20:06:01

PI249036-21

PI249420-21

DRAFINSUB S.R.L.

02627860105

02627860105

Genova (GE)

Esclusa

22/07/2021
10:24:54

B.M. SERVICE S.R.L.

07504971214

07504971214

Napoli (NA)

Ammessa

22/07/2021
16:18:35

PI250241-21

C.C.M. S.R.L.

03646110613

03646110613

Casagiove
(CE)

Ammessa

23/07/2021
10:16:02

PI251170-21

EDILTECNICA SRL

00571410455

00571410455

Carrara (MS)

Ammessa

23/07/2021
10:18:56

PI251177-21

SO.GE.L.M.A.*SOCIETA'
GENERALE LAVORI
MANUTENZIONI APPALTI
- S.R.L.

01481370482

01481370482

Scandicci (FI)

Ammessa

23/07/2021
11:56:06

PI251489-21

ZIVOLO CAV. FRANCESCO
DI ZIVOLO FRANCESCO

ZVLFNC49E09C87
8O
00036520948

Colli a
Volturno (IS)

Ammessa

28/07/2021
17:04:52

PI257111-21

-

-

con Registro di Sistema PI0132611-20 del 19/05/2020 è stata avviata, sulla piattaforma
SATER la procedura negoziata mediante l’invito dei n. 06 Operatori economici ammessi,
con lettera invito acquisita agli atti con Prot. 2021/0224399/P del 12/08/2021, stabilendo
il termine perentorio per la presentazione delle offerte per il giorno 08/09/2021 alle ore
14:00 e l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, così come disposto nella sopra
citata determinazione a contrarre;
entro il termine prescritto sono state utilmente collocate sulla piattaforma SATER n. 06
offerte;
la prima seduta pubblica virtuale di gara attraverso il SATER era fissata per il giorno
08/09/2021 alle ore 14.00;
all’esito della valutazione della documentazione amministrativa e all’esito dei sub
procedimenti di soccorso istruttorio/regolarizzazioni formali attivati ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta l’ammissione di tutti i concorrenti alla fase
di apertura delle offerte economiche, come risultante dai verbali di valutazione
amministrativa delle offerte e di esito dei soccorso istruttorio/regolarizzazioni formali,
conservati ed acquisiti agli atti rispettivamente con Prot. 2021/0251274/P del 10/09/2021
e Prot. 2021/0253415/P del 13/09/2021, trasmessi ai concorrenti tramite SATER con
nota Registro di Sistema PI295826-21 del 13/09/2021;

Dato, altresì, atto che:
-

-

il giorno 14/09/2021, in seduta pubblica virtuale, la cui data e ora è stata previamente
comunicata ai concorrenti attraverso la piattaforma SATER in data 13/09/2021 Registro
di sistema PI295826-21, si è proceduto allo sblocco delle buste economiche dei n. 6
concorrenti;
ai sensi dell’art. 97 comma 3bis e comma 8, si è proceduto ad attivare, attraverso
l’apposita funzione Sater, il calcolo della soglia di anomalia, che, come rilevabile dal

-

-

-

portale SATER risulta essere 36,6905162383 e, visto il numero di partecipanti,
all’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte risultanti “anomale”;
conseguentemente a quanto sopra, dalla piattaforma si rileva che:
- l’offerta della ditta Zivolo cav. Francesco, con una % di ribasso pari al 50,53576%
risulta anomala e pertanto automaticamente esclusa;
- quale aggiudicatario proposto viene indicata la ditta C.C.M. srl che presenta un ribasso
pari a 36,69052%, calcolato dalla piattaforma in base all’offerta presentata, come
richiesto, in valore assoluto, così come risulta dal verbale della seduta di apertura Buste
economiche acquisito agli atti con Prot. 2021/0254760/P del 14/09/2021 e trasmesso a
tutti i concorrenti con Registro di sistema PI296743-21 del 14/09/2021;
a seguito di ulteriori approfondimenti sul metodo di calcolo della soglia di anomalia
effettuato dalla piattaforma informatica e, sentito anche il supporto informatico, si rileva
che il sistema, nel campo Soglia di Anomalia riporta un dato arrotondato alla decima cifra
decimale (e precisamente 36,6905162383) mentre la % di ribasso viene calcolata con 12
decimali (36,690516238276), anche se indicata arrotondata a cinque decimali ovvero
36,69052%;
la soglia di anomalia, considerata anch’essa senza arrotondamenti, è pari a
36,690516238276 e pertanto IDENTICA alla percentuale di ribasso dell’offerta della ditta
C.C.M. srl, la quale ai sensi dell’art. 97 comma 8, risulta anomala e conseguentemente
da escludere;

Considerato che nella lex specialis di gara non sono indicate regole in merito al numero di
cifre decimali da utilizzare nel calcolo della soglia di anomalia e che in tali casi,
“l’Amministrazione è chiamata, …, a considerare l’offerta nella sua integralità, ossia
utilizzando tutti i decimali delle offerte…” (TAR Lombardia 2358/2020) e vista la Delibera
ANAC n. 243 del 23/03/2021 che riporta “… il calcolo della soglia di anomalia, ove operato
automaticamente nell’ambito del sistema di gara telematico sulla base di troncamenti e/o
arrotondamenti non previsti dal Disciplinare di gara, sia in contrasto con la normativa di
settore oltre che con il Disciplinare stesso”, il giorno 11/10/2021 si è proceduto ad escludere
la ditta C.C.M. srl e ridefinire la graduatoria di gara che, pertanto, risulta così rideterminata, il
tutto come rilevabile dal verbale del 11/10/2021 agli atti con Prot. 2021/0282800/A, :
Stato
Lotto

Fornitore

Stato Offerta

Rank

Valore
Offerta

Base d'asta

Ribasso %

Ribasso

Valutato

BST BONIFICHE S.R.L.

Aggiudicatario proposto

1

€ 152.026,86

€

212.959,80

28,612414173943

€

60.932,94

Valutato

EDILTECNICA SRL

II Classificato

2

€ 153.219,55

€

212.959,80

28,052360116792

€

59.740,25

Valutato

B.M. SERVICE S.R.L.

3

€ 162.501,32

€

212.959,80

23,693899036344

€

50.458,48

4

€ 163.220,88

€

212.959,80

23,356013670186

€

49.738,92

€ 134.823,75

€

212.959,80

36,690516238276

€

78.136,05

€ 105.338,95

€

212.959,80

50,535758391959

€

107.620,85

SO.GE.L.M.A.*SOCIETA'
GENERALE LAVORI
Valutato

MANUTENZIONI APPALTI - S.R.L.

Decaduta

C.C.M. S.R.L.
ZIVOLO CAV. FRANCESCO

Anomalo

DI ZIVOLO FRANCESCO

Dato atto che l’esclusione è stata comunicata, tramite la piattaforma SATER, alla ditta C.C.M.
srl, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) con nota Registro di Sistema PI321685-21 del
11/10/2021, allegando il suddetto verbale; il verbale di cui trattasi è stato altresì trasmesso ai

restanti concorrenti tramite SATER con nota Registro di Sistema PI321689-21 del
11/10/2021;

Rilevato quanto sopra, si propone l’aggiudicazione nei confronti della ditta BST Bonifiche srl
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;

Visto il verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera redatto dal RUP in data
25/10/2021, acquisito agli atti con prot. 2021/0298054/A del 25/10/2021, 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;

Precisato 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 previsti dal disciplinare di gara, rimanendone
sospensivamente condizionata l’efficacia al positivo completamento delle medesime (articolo
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
Ritenuto di disporre che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, relative al presente affidamento, saranno assunte
dall’Arch Enrico Sabatini, Direttore dell’UO Progettazione e Sviluppo della scrivente Azienda;
Preso 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 e il CUP relativi alla presente procedura sono i seguenti:
CIG. N. 88708687D9 - CUP G17H18001780001;
Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto è ricompresa nel quadro
economico e finanziario di cui alle Deliberazione del D.G. n. 107 del 14.04.2021 e
deliberazione del D.G. n. 122 del 20.04.2021 riguardanti l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica – 1°fase e la rideterminazione del quadro economico e
finanziario dell’intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cesena”;
Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità
economica della spesa prevista nel presente provvedimento con il redigendo bilancio
economico preventivo dell’anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento 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.i.;
DETERMINA
1. Di recepire ed approvare i verbali delle sedute di gara e precisamente il verbale di
valutazione amministrativa delle offerte pervenute, il verbale di esito del subprocedimento di soccorso istruttorio/richiesta regolarizzazioni formali, il verbale di

apertura delle offerte economiche e il verbale di ridefinizione della graduatoria di
aggiudicazione, acquisiti agli atti rispettivamente con i Prott. 2021/0251274/P del
10/09/2021, 2021/0253415/P del 13/09/2021, 2021/0254760/P del 14/09/2021 e
2021/0282800/A del 11/10/2021, oltre al verbale di verifica della congruità dei costi della
manodopera, acquisito agli atti con Prot. 2021/0298054/A del 25/10/2021, relativi alla
procedura in oggetto.
2. Di escludere, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta Zivolo cav.
Francesco e la ditta C.C.M. srl, per anomalia dell’offerta;
3. Di aggiudicare, conseguentemente, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui
integralmente si richiamano, la procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del
Servizio di Bonifica Bellica da effettuarsi sull’area interessata dalla realizzazione del
Nuovo Ospedale di Cesena, alla ditta BST Bonifiche s.r.l. con sede in Via dei Faggi, 21 –
Anguillara Sabazia (RM) per un importo pari ad € 152.026,86, oltre IVA di legge;
4. Di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet aziendalesezione “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 verifica del costo della manodopera (Prot. 2021/0298054/A),
dando atto che i verbali di valutazione amministrativa delle offerte pervenute, di esito del
sub-procedimento di soccorso istruttorio/richiesta regolarizzazioni formali, di apertura
delle offerte economiche e il verbale di ridefinizione della graduatoria di aggiudicazione,
acquisiti agli atti rispettivamente con i Prott. 2021/0251274/P del 10/09/2021,
2021/0253415/P del 13/09/2021, 2021/0254760/P del 14/09/2021 e 2021/0282800/A del
11/10/2021, sono già stati trasmessi ai concorrenti nelle date come indicate in narrativa;
5. 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 e il CUP relativi alla presente procedura sono i
seguenti: CIG. N. 88708687D9 - CUP G17H18001780001.
6. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto è ricompresa nel
quadro economico e finanziario di cui alle Deliberazione del D.G. n. 107 del 14.04.2021 e
deliberazione del D.G. n. 122 del 20.04.2021 riguardanti l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica – 1°fase e la rideterminazione del quadro economico e
finanziario dell’intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cesena”;
7. Di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018.
9. 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. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;
Nessun allegato

Il Direttore e Responsabile di
Procedimento
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO
EDILIZIO
Arch Enrico Sabatini

Pubblicazione N. 3552
Determinazione n. 3171 del 26/10/2021 ad oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA
BELLICA DA EFFETTUARSI SULL’AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO OSPEDALE DI CESENA - AGGIUDICAZIONE.

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 26/10/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 26/10/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018)

