
DELIBERAZIONE

Programma Regionale Investimenti in Sanita’ - Lavori di Riordino e Riqualificazione delle
strutture dell’area pediatrica nell’ambito del Polo materno infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e
16), comprensivo dell’ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n.
21 del Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio
funzionale (intervento APB.16). - Procedura 13/2019 – CUP MASTER F36J13000510002 –
CIG gara 7990032EFA Nomina della Commissione Giudicatrice

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista
 la determina n. 216 del 26/07/2019 con la quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.-

60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei lavori di “Riordino e riqualificazione delle strutture
dell’Area Pediatrica nell’ambito del Polo Materno Infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo
dell’ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo
stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16)”, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativi all’intervento PB.6;
 
Atteso
 che con il suddetto provvedimento è stato altresì disposto di:-

a) quantificare l'importo complessivo a base d'asta pari ad € 32.658.036,42 I.V.A. esclusa, compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 987.229,69 I.V.A. esclusa, finanziato con
fondi statali, regionali e aziendali di cui al quadro economico ivi contenuto;
b) approvare lo schema di bando di gara nonché tutta la restante documentazione di gara, relativi
all'affidamento dei lavori in oggetto, in atti al Dipartimento tecnico Progettazione, Sviluppo e Investimenti;
c) provvedere alla pubblicità della gara, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs n.
50/2016 mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2
quotidiani a diffusione locale, nonchè sul profilo committente www.aosp.bo.it e sulla Piattaforma telematica
di negoziazione ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. 50/2016 e s.m., denominata SATER (Sistema informatico per le
procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia Romagna);
d) dare atto che l’intera procedura di gara verrà interamente svolta attraverso la suddetta Piattaforma
telematica SATER;
 
Rilevato
- che tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto è stata resa liberamente consultabile e
scaricabile dalla suddetta piattaforma telematica, all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.
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 nonché attraverso apposito rinvio dal sitoit/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti,
aziendale: http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;
- che a seguito della prescritta pubblicità del bando, entro il termine perentorio delle ore 15,00 del giorno
27/11/2019, sono pervenute n. 10 offerte, presentate, come attestato dal verbale di chiusura in atti al PG. n.
32404 del 28/11/2019, dai seguenti operatori economici:
 

RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI
ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA;
RTI "I.C.G." -S.R.L. UNIPERSONALE  ("IOZZINO COSTRUZIONI GENERALI" - S.R.L. -) - ALFA
IMPIANTI S.R.L.
RTI SETTEN GENESIO S.P.A. - MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. - PANZERI SPA
COSTRUZIONI BAROZZI SOCIETA' PER AZIONI
CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A
RESEARCH CONSORZIO STABILE
RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L. - "EREDI MAGGI IMPIANTI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "EREDI MAGGI IMPIANTI S.R.L."
RTI CLEA - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - SOCIETA' COO PERATIVA
-  CON LA SIGLA CLEA S.C. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.
RTI EDIFICANDA S.R.L. - META S.R.L. - MARINELLI ARNALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "MARINELLI ARNALDO S.R.L."
RTI MANELLI IMPRESA S.R.L. - DICATALDO SABINO

 
Rilevato
 che essendo scaduti i termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte-

(ore 15 del 27/11/2019), occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la verifica della
parte tecnica ed economica delle offerte ;
 
Richiamato
- quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito ai criteri per la nomina della Commissione, che potrà
essere composta da tre membri, professionisti sia interni che esterni alla Amministrazione appaltante,
esperti nelle diverse specializzazioni richieste dalla natura dei lavori oggetto dell'appalto in corso di
aggiudicazione, prevedendo il sorteggio tra i tre nominativi così individuati, del Presidente della
Commissione stessa;
 
Richiamato
quanto previsto altresì dal Disciplinare di gara quanto alle regole che l'Amministrazione si è data per lo
svolgimento del suddetto incarico, in virtù delle quali la Commissione si impegna ad una la durata presunta
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di "almeno quarantacinque giorni ed almeno cinque



sedute collegiali tenuto presente che i singoli commissari avranno la facoltà di compiere le proprie
valutazioni anche individualmente lavorando da remoto e garantendo, comunque, la riservatezza della
documentazione esaminata e delle valutazioni espresse";
 
Considerato
- che all'interno della Struttura Progettazione Sviluppo e Investimenti della Stazione appaltante non sono
presenti Professionisti che possano assumere il suddetto incarico, sia perchè coinvolti, ciascuno, in diversi
momenti della fase progettuale, sia perchè attualmente ciascuno ha un carico di lavoro non compatibile con
altro incarico ugualmente gravoso come quello di componente della Commissione di gara per un appalto di
tale entità;
 
Visto
pertanto che l'Amministrazione procedente, al fine di valutare le possibili candidature, ha sentito per le vie
brevi i Direttori dei Dipartimenti tecnici delle Aziende Unità Sanitarie di Bologna e della Romagna, nonchè
l'Università di Bologna, in virtù del rapporto di collaborazione che lega l'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna alla realtà universitaria che in essa svolge parte delle sue attività e finalità istituzionali;
 
Considerato
- che attraverso l'indicazione fornita per le vie brevi dai suddetti, hanno presentato candidatura n. 3
Professionisti tecnici esperti che hanno presentato, come allegati alla presente deliberazione, un curriculum
vitae ritenuto idoneo all'incarico da svolgere, unitamente alla dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità e/o conflitto, anche potenziale, di interesse con riferimento alle ditte che hanno presentato
offerta e ad apposita autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza a svolgere il suddetto
incarico;
 
Visti
pertanto i nominativi dei suddetti Esperti, individuati nelle persone di:

 Direttore dell'UO Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti della AUSLIng Simona Boschetti
Romagna - Esperta per il settore impianti termotecnici;

 Dirigente Ingegnere dell'UO complessa Progettazione e Sviluppo Edilizio dellaIng Francesca Luzi
AUSL Romagna Esperta per la parte edile e strutturale;

 funzionario tecnico in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica edIng Marco Landini
elettronica (DEI) dell'Università di Bologna - Esperto per la parte impianti elettrici

 
Visto
l'esito del sorteggio pubblico tenutosi nella giornata del 12/12/2019, con il quale è stato sorteggiato tra i tre
nominativi quello del Presidente, individuato nella persona dell'Ing. Simona Boschetti (verbale PG. n. 34131
del 12/12/2019);
 



Dato atto
che i rapporti giuridici con i suddetti Professionisti si configurano come incarico di natura occasionale, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, secondo quanto precisato dall’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici (n. 4 del 7/7/2011), non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:
 

 di nominare in qualità di Componente della Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori dia)
"Riordino e riqualificazione delle strutture dell’Area Pediatrica nell’ambito del Polo Materno Infantile
(Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell’ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del
Padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio
funzionale (intervento APB 16)”, i seguenti Esperti:
 

 Direttore dell'UO Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti della AUSLIng Simona Boschetti
Romagna - Esperta per il settore impianti termotecnici;

 Dirigente Ingegnere dell'UO complessa Progettazione e Sviluppo Edilizio dellaIng Francesca Luzi
AUSL Romagna Esperta per la parte edile e strutturale;

 funzionario tecnico in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica edIng Marco Landini
elettronica (DEI) dell'Università di Bologna - Esperto per la parte impianti elettrici

 
 di nominare l'  Presidente della Commissione Giudicatrice come sopra composta;b) Ing. Simona Boschetti
 di nominare la  funzionario con la qualifica di Collaboratore amministrativoc) Dott.ssa Roberta Rinaldi

professionale in servizio presso il Dipartimento Tecnico Progettazione Sviluppo e Investimenti dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, Segretario Verbalizzante;

 di riconoscere ai suddetti Commissari il compenso determinato in conformità a quanto previsto dald)
decreto Ministeriale 12/02/2018, nella misura di € 10.000 €, tasse e contributi compresi e rimborsi spese
esclusi, con un incremento del 5% per il Presidente, che è congruente con la programmazione aziendale e
va registrato al conto 11020584 "Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione" commessa RP2XXYA27
- CUP MASTER F36J13000510002;

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero Universitaria die)
Bologna e sulla Piattaforma SATER;

 di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Daniela Pedrini, Direttore delf)
Dipartimento Tecnico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Daniela Pedrini


