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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE 
DISTRIBUITA DI ELETTRICITÀ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - C.I.G. N. 8957309D36 - 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” – 60 “Procedura aperta”; 

� DPR 5/10/2010 n 207 " relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi 
dell’art. 216 del D. Lgs 50//2016 e s.m.i.; 

� Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito 
alla non preclusione del ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui 
all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e conseguente non applicazione delle procedure 
enucleate all’art. 1, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 
Legge n. 12 del 11 settembre 2020, cd decreto semplificazioni; 

� Parere dell’ANAC reso il 03/08/2020 in sede di commissione al Senato per 
l’approvazione del sopra citato Decreto Semplificazioni; 

� 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;  

Richiamata: 
• la determinazione del Direttore dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Azienda 

USL della Romagna n. 3173 del 27/10/2021 con cui si è disposto di procedere a 
contrarre e dunque ad indire, una procedura aperta, ai sensi del  combinato disposto 
dell’art. 36 comma 2 lettera d) e dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 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 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
DI GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ELETTRICITA’ E OPERE ACCESSORIE PER 
GLI IMMOBILI DELL’AZIENDA USL 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. approvando contestualmente gli elaborati progettuali e la 
documentazione di gara; 

 
Dato atto che: 
• ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara, per la procedura in argomento è stata 

utilizzata l’inversione procedimentale di cui all’art 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 3 d. D.L. 32/2019, 
convertito con modificazioni dalla legge 55/2019);  

• al suddetto bando di gara, è stata data la prescritta pubblicità, a norma di legge, 
provvedendo alla pubblicazione del medesimo, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 



Italiana - serie speciale n. 126 del 29/10/2021, sul profilo del committente, sul sito 
informatizzato regionale presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR), nonché, per estratto, su uno 
dei principali quotidiani a diffusione nazionale (“GAZZETTA ASTE E APPALTI”) e uno dei 
quotidiani a maggiore diffusione locale (IL RESTO DEL CARLINO Ed. Ravenna), nonché 
sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-
eavvisialtri-enti; 

• il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato inizialmente fissato per il 
giorno 15/11/2021 alle ore 16:00, poi prorogato al 25/11/2021 medesima ora; 

• la prima seduta virtuale di gara, attraverso il SATER, di sblocco delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa, è stata inizialmente fissata per il giorno 16/11/2021 alle 
ore 15:00, poi prorogata al 26/11/2021 ore 11:00; 

• entro il suddetto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte sono state 
collocate sulla piattaforma SATER n. 22 offerte, di cui validamente collocate n. 21, 
presentate dai seguenti concorrenti: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune 

Registro di 

Sistema Stato Data ricezione 

F.LLI FRANCHINI  

S.R.L. 02601870401 IT02601870401 Rimini PI359352-21 Inviato 

22/11/2021 

18:59:24 

RTI DE MASI S.R.L. - 

TECNOCOM 

IMPIANTI SRL 00792700627 IT00792700627 Napoli PI359827-21 Inviato 

23/11/2021 

11:52:06 

SIRAM  S.P.A. 08786190150 IT08786190150 Milano PI360303-21 

Invalida

to 

23/11/2021 

16:02:51 

CME CONSORZIO 

IMPRENDITORI 

EDILI - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

ENUNCIABILE 

ANCHE COME CME 

SOC. COOP. O CME 

SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Esecutrice SGARGI 

S.R.L. 00916510365 IT00916510365 Modena PI360316-21 Inviato 

23/11/2021 

16:09:53 

HELIOS 

CONSORZIO 

STABILE SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.  

Esecutrice 

CANTIERI EDILI 

S.R.L. 02922130840 IT02922130840 Favara PI360651-21 Inviato 

24/11/2021 

09:12:45 

SIRAM  S.P.A. 08786190150 IT08786190150 Milano PI360770-21 Inviato 

24/11/2021 

10:05:50 



INFRATECH 

CONSORZIO 

STABILE - S.C. A 

R.L. - IN FORMA 

ABBREVIATA 

INFRATECH SCARL  

Esecutrice 

COGIATECH S.R.L. - 

SITE S.R.L. 10925671009 IT10925671009 Milano PI361036-21 Inviato 

24/11/2021 

11:51:07 

C.I.EL. - 

COSTRUZIONI 

IMPIANTI 

ELETTROMECCANI

CI SOCIETA' PER 

AZIO NI O IN 

FORMA 

ABBREVIATA 

"C.I.EL. S.P.A." 04836840589 IT01311231003 Roma PI361122-21 Inviato 

24/11/2021 

11:54:42 

"CONSORZIO 

C.A.I.E.C. SOCIETA' 

COOPERATIVA" IN 

SIGLA "CONSORZIO 

C .A.I.E.C. SOC. 

COOP."  Esecutrice 

ELECTRICLINE S.R.L. 

- SAMPAOLESI 

TULLIO - S.R.L. 00604300400 IT00604300400 Cesena PI361917-21 Inviato 

24/11/2021 

14:34:56 

I.G. GROUP - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 08066161004 IT08066161004 Fiumicino PI361990-21 Inviato 

24/11/2021 

15:20:28 

DOPPIA C IMPIANTI 

DI CAPACCHIONE 

COSIMO 

CPCCMD74T0

1A669V IT05880950729 Barletta PI362103-21 Inviato 

24/11/2021 

16:33:43 

CONSORZIO 

INTEGRA SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Esecutrice KINEO 

ENERGY E FACILITY 

SRL 03530851207 IT03530851207 Bologna PI362176-21 Inviato 

24/11/2021 

17:05:00 

CPL CONCORDIA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA IN 

FORMA 

ABBREVIATA CPL 
00154950364 IT00154950364 

Concordia 

sulla Secchia PI362194-21 Inviato 

24/11/2021 

17:24:35 



CONCORDIA SOC. 

COOP. 

R.C.R. RESTAURI 

S.R.L. 06206891217 IT06206891217 

Giugliano in 

Campania PI362236-21 Inviato 

24/11/2021 

18:15:20 

RTI ACREIDE 

CONSORZIO 

STABILE SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA - 

SIRIMED S.R.L. 

Esecutrice 

ELECTRIC SYSTEM 

S.R.L. 03811731201 IT03811731201 Zola Predosa PI362429-21 Inviato 

25/11/2021 

10:06:17 

CONSORZIO 

STABILE IMPRESE 

PADOVANE 

SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.  

Esecutrice SICEA 

S.R.L. - MEPIC 

IMPIANTISTICA & 

COSTRUZIONI 

INTEGRATE S.R.L. 05035680288 IT05035680288 Vigonza PI362547-21 Inviato 

25/11/2021 

10:27:40 

CONSORZIO 

NAZIONALE 

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO 

MENOTTI SOCIETA' 

COOPERATIVA PER 

AZIONI  Esecutrice 

TECNOLOGIE E 

MOBILITA' 

SOCIETA' 

COOPERATIVA - 

TREGI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

CONSORTILE 00966060378 IT00966060378 Ravenna PI362611-21 Inviato 

25/11/2021 

10:41:10 

GEMMO S.P.A. 

(SOCIETA' CON 

UNICO SOCIO) 03214610242 IT03214610242 Arcugnano PI362766-21 Inviato 

25/11/2021 

10:53:23 



"CEIR SOCIETA' 

CONSORTILE 

COOPERATIVA" IN 

SIGLA "CEIR SOC. 

CONS. COOP."  

Esecutrice D.I.C.A. 

GROUP S.R.L. - SB 

ELETTROIMPIANTI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 00085050391 IT00085050391 Ravenna PI362782-21 Inviato 

25/11/2021 

11:03:29 

CONSORZIO 

STABILE F2B  

Esecutrice ELLEBI-

S.T.  SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA IN 

FORMA 

ABBREVIATA 

ELLEBI-S.T. S.R.L. 13307471006 IT13307471006 Ciampino PI362865-21 Inviato 

25/11/2021 

11:39:12 

RTI MORELLI 

GIORGIO S.R.L. - 

EFFE - GI IMPIANTI 

S.R.L. 01463660561 IT01463660561 Viterbo PI363548-21 Inviato 

25/11/2021 

14:47:56 

CONSORZIO 

SERVIZI INTEGRATI 06806550965 IT06806550965 Milano PI363786-21 Inviato 

25/11/2021 

15:54:37 

 
• nella seduta virtuale del 26/11/2021, il Seggio di gara individuato con nota Prot. 

2021/0328777/P del 26/11/2021 ha proceduto, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di 
gara a: 
o verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER; 

o a sbloccare tutte le buste amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” 
senza verificarne il contenuto; 

o ad attribuire l’esito “Ammessa ex art. 133 comma 8” a ciascun offerente; 

o a chiudere la fase di “Valutazione Amministrativa” per consentire lo sblocco delle 
buste contenenti l’offerta economica da parte del Seggio di gara 

ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di gara si è proceduto quindi: 

o a sbloccare le buste economiche di tutti i n. 21 concorrenti ammessi all’apertura 

delle buste e alla verifica del contenuto, che risulta regolare; 

essendo il numero di offerte pervenute superiori a 10 si è proceduto, tramite la 
piattaforma telematica SATER: 

o al calcolo della soglia di anomalia e  

o all’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte con un 
ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-



ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che risulta essere pari a 25,3336266667; 

Dato, altresì, atto che l’offerta che più si avvicina, per difetto alla soglia di anomalia, come 
sopra calcolata, pari a 25,3336266667 è quella presentata dal concorrente CONSORZIO 
SERVIZI INTEGRATI di Milano, che si qualifica primo classificato con il ribasso del 25% e nei 
cui confronti viene proposta l’aggiudicazione, come da risultanze del relativo verbale e 
allegato, acquisito agli atti con prot. 2021/0329599/A del 26/11/2021, il cui esito è stato 
comunicato ai partecipanti tramite piattaforma SATER con nota Registro di Sistema 
PI364708-21 del 26/11/2021 e che si riporta di seguito: 

Stato 

Lotto Fornitore 

Stato 

Offerta Rank 

Valore 

Offerta %  Base d'asta  

Ribasso 

%  Ribasso  

Valutato 

CONSORZIO SERVIZI 

INTEGRATI 

Aggiudicatar

io proposto 1 25,00 

           

5.000.000,00  25,00     1.250.000,00  

Valutato 

GEMMO S.P.A. 

(SOCIETA' CON 

UNICO SOCIO) II Classificato 2 23,61 

           

5.000.000,00  23,61     1.180.500,00  

Valutato 

I.G. GROUP - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA   3 22,73 

           

5.000.000,00  22,73     1.136.500,00  

Valutato 

HELIOS CONSORZIO 

STABILE SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.  

Esecutrice CANTIERI 

EDILI S.R.L.   4 19,57 

           

5.000.000,00  19,57        978.500,00  

Valutato 

"CONSORZIO 

C.A.I.E.C. SOCIETA' 

COOPERATIVA" IN 

SIGLA "CONSORZIO 

C .A.I.E.C. SOC. 

COOP."  Esecutrice 

ELECTRICLINE S.R.L. - 

SAMPAOLESI TULLIO 

- S.R.L.   5 18,27 

           

5.000.000,00  18,27        913.500,00  

Valutato 

CONSORZIO 

INTEGRA SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Esecutrice KINEO 

ENERGY E FACILITY 

SRL   6 17,17 

           

5.000.000,00  17,17        858.500,00  

Valutato 

F.LLI FRANCHINI  

S.R.L.   7 14,82 

           

5.000.000,00  14,82        741.000,00  



Valutato 

"CEIR SOCIETA' 

CONSORTILE 

COOPERATIVA" IN 

SIGLA "CEIR SOC. 

CONS. COOP."  

Esecutrice D.I.C.A. 

GROUP S.R.L. - SB 

ELETTROIMPIANTI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA   8 12,31 

           

5.000.000,00  12,31        615.500,00  

Valutato SIRAM  S.P.A.   9 12,00 

           

5.000.000,00  12,00        600.000,00  

Valutato 

RTI DE MASI S.R.L. - 

TECNOCOM 

IMPIANTI SRL   10 10,01 

           

5.000.000,00  10,01        500.500,00  

Valutato 

CONSORZIO STABILE 

IMPRESE PADOVANE 

SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L.  

Esecutrice SICEA 

S.R.L. - MEPIC 

IMPIANTISTICA & 

COSTRUZIONI 

INTEGRATE S.R.L.   11 9,96 

           

5.000.000,00  9,96        498.000,00  

Valutato 

RTI MORELLI 

GIORGIO S.R.L. - 

EFFE - GI IMPIANTI 

S.R.L.   12 8,75 

           

5.000.000,00  8,75        437.500,00  

Valutato 

CONSORZIO 

NAZIONALE 

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO 

MENOTTI SOCIETA' 

COOPERATIVA PER 

AZIONI  Esecutrice 

TECNOLOGIE E 

MOBILITA' SOCIETA' 

COOPERATIVA - 

TREGI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

CONSORTILE   13 4,97 

           

5.000.000,00  4,97        248.500,00  

Anomalo 
DOPPIA C IMPIANTI 

DI CAPACCHIONE 
    28,63 

           

5.000.000,00  28,63     1.431.500,00  



COSIMO 

Anomalo 

CPL CONCORDIA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA IN 

FORMA ABBREVIATA 

CPL CONCORDIA 

SOC. COOP.     28,13 

           

5.000.000,00  28,13     1.406.500,00  

Anomalo 

CME CONSORZIO 

IMPRENDITORI EDILI 

- SOCIETA' 

COOPERATIVA 

ENUNCIABILE 

ANCHE COME CME 

SOC. COOP. O CME 

SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Esecutrice SGARGI 

S.R.L.     27,33 

           

5.000.000,00  27,33     1.366.500,00  

Anomalo 

CONSORZIO STABILE 

F2B  Esecutrice 

ELLEBI-S.T.  SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA IN FORMA 

ABBREVIATA ELLEBI-

S.T. S.R.L.     26,98 

           

5.000.000,00  26,98     1.349.000,00  

Anomalo 

C.I.EL. - 

COSTRUZIONI 

IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI 

SOCIETA' PER AZIO 

NI O IN FORMA 

ABBREVIATA "C.I.EL. 

S.P.A."     26,91 

           

5.000.000,00  26,91     1.345.500,00  

Anomalo 

RTI ACREIDE 

CONSORZIO STABILE 

SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA - SIRIMED 

S.R.L. Esecutrice 

ELECTRIC SYSTEM 

S.R.L.     26,85 

           

5.000.000,00  26,85     1.342.500,00  

Anomalo 

INFRATECH 

CONSORZIO STABILE 

- S.C. A R.L. - IN 
    26,62 

           

5.000.000,00  26,62     1.331.000,00  



FORMA ABBREVIATA 

INFRATECH SCARL  

Esecutrice 

COGIATECH S.R.L. - 

SITE S.R.L. 

Anomalo 

R.C.R. RESTAURI 

S.R.L.     25,56 

           

5.000.000,00  25,56     1.278.000,00  

Preso atto che, a seguito delle suddette operazioni, il Seggio di gara, nella seduta virtuale del 
30/11/2021, la cui data e ora sono state previamente comunicate ai concorrenti attraverso la 
piattaforma SATER in data 26/11/2021, si è riunito per effettuare la verifica della 
documentazione amministrativa del CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI qualificato al primo 
posto e che la stessa risulta regolare, proponendo l’aggiudicazione nei confronti del 
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI, 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 s.m.i. e 
la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, il tutto come rilevabile dal 
verbale delle sedute acquisito in atti con 2021/0332747/A del 30/11/2021; 

VISTO il verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera redatto dal RUP in 
data 06/12/2021, acquisito agli atti con prot. 2021/0337748/A del 06/12/2021, 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; 

RITENUTO, pertanto, di disporre l’aggiudicazione dell’appalto per la conclusione di un 
Accordo Quadro per “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE 
DISTRIBUITA DI ELETTRICITA’ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI 
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA” a favore del concorrente CONSORZIO SERVIZI 
INTEGRATI di Milano CF e P.IVA 06806550965;  

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 25,00%, 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 padre relativo alla presente procedura è il seguente: CIG 
8957309D36; 

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla non 
sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  
 
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. per le motivazioni esposte in narrativa, che qui integralmente si richiamano, di recepire ed 

approvare, gli atti di gara ed i relativi esiti, come riportati nei verbali delle sedute del 
seggio di gara surrichiamati, inerenti alla procedura in oggetto per la conclusione 
dell’Accordo Quadro di durata triennale con unico operatore economico di, per lavori di 
realizzazione di impianti di generazione distribuita di elettricità e opere accessorie per gli 
immobili dell’Azienda USL della Romagna, e precisamente: 

- verbale della seduta virtuale di sblocco della Documentazione amministrativa senza 
verifica del contenuto, attribuzione dell’esito “Ammessa ex art. 133 comma 8” a 
ciascun offerente e di sblocco delle offerte economiche, agli atti con Prot. 
2021/0328777/P del 26/11/2021, il cui esito è stato comunicato ai partecipanti tramite 
piattaforma SATER con nota Registro di Sistema PI364708-21 del 26/11/2021;  

- verbale della seduta virtuale di verifica della documentazione amministrativa del 
primo classificato, agli atti con 2021/0332747/A del 30/11/2021; 

- verbale di verifica della congruità dei costi della manodopera, agli atti prot. 
2021/0337748/A del 06/12/2021; 

2. Di escludere gli operatori economici la cui offerta risulta in stato “Anomalo”, come indicato 
in narrativa; 

3. Di aggiudicare l’appalto per la conclusione dell’Accordo Quadro in oggetto, al concorrente 
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI di Milano CF/P.IVA CF e P.IVA 06806550965, 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 25,00%, 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; 

4. 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;  

5. 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.; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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 ai verbali del Seggio di gara e di verifica del costo della manodopera. 

9. 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 padre relativo alla presente procedura è il 
seguente: CIG. N. 8957309D36; 

10. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso, 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; 

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

12. 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. 4083

Determinazione n. 3614 del 07/12/2021 ad oggetto: 

ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE 
DISTRIBUITA DI ELETTRICITÀ E OPERE ACCESSORIE PER GLI IMMOBILI 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - C.I.G. N. 8957309D36 - 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 07/12/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 07/12/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


