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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA’ – PROGETTO P/45/2017 -
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 – INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP MASTER F36J13000510002 – CIG GARA
7990032EFA

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamati:

la deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 148 del 17 dicembre
2013, “Approvazione 10° aggiornamento Programma regionale di interventi in sanità (allegato P)",
che approva, fra gli altri, a favore dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola Malpighi, un finanziamento di complessivi € 12.000.000,00 per la realizzazione
dell’intervento "P.2 - Riordino delle strutture dell'area pediatrica - primo stralcio funzionale";
la deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 27 ottobre 2015,
“Approvazione del programma di ripartizione delle risorse derivanti da pay back con relativo
disciplinare e programma di finanziamento degli interventi con risorse regionali ex art. 36 l.r. n.
38/2002", che individua, tra gli interventi da finanziare tramite risorse regionali, l’intervento PB4
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna "Riqualificazione Padiglione 4 - Ostetricia e
Ginecologia – Stralcio funzionale", dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;
la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 2013 del 20 ottobre 2003 “Modifica ai
programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 L. 67/88, area sanitaria di cui alla DGR n. 726/97 e
successive modificazioni e di strutture per la libera professione di cui alla DGR 148/2001 e
successive modificazioni”, per il completamento dell’Intervento n. 39 “Realizzazione interventi presso
il Padiglione Ostetrico – Ginecologico S. Orsola” per un importo residuo di € 802.390,00;
la deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 05.11.2015, con cui si approvavano lo Studio di
Fattibilità F/01/2015 " Riconfigurazione funzionale dell'Area Pediatrica-Neonatologica nell'ambito del



Polo Materno -Infantile", redatto dalla Società di Progettazione Policreo S.r.l. di Parma in atti al PG
n. 21839 del 30 Luglio 2015 nonchè il progetto preliminare (Progetto P/17/2015) "Riordino delle
strutture dell'area pediatrica e riqualificazione del Padiglione 4 - Ostetricia e Ginecologia - primo
stralcio funzionale" redatto internamente alla struttura Progettazione, Sviluppo e Investimenti ed
inquadrato nell'ambito del suddetto Studio di Fattibilità F/01/2015;
la delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna n. 66 del 12 aprile 2016
“Interventi dell’accordo di programma “Addendum” per il settore degli investimenti sanitari ai sensi
dell’art. 20 L. 67/88. Individuazione del soggetto sottoscrittore e del soggetto responsabile
dell’Accordo” che individua, tra gli interventi da finanziare l’intervento "APb16 "Riordino e
riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno - Infantile (Padiglioni
4, 10, 13, 16) - secondo stralcio funzionale” per un importo di € 19.084.000,00 di cui € 18.129.800,00
con risorse statali e € 954.200,00 con risorse regionali;
l’Accordo di Programma MEF – RGS – Prot. 72471 del 14/09/2016 tra il Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Emilia-Romagna, per
l’attuazione e realizzazione degli interventi sanitari finanziati dall’art. 20 Legge n. 67/88, sottoscritto
in data 2 novembre 2016;

Considerato che il quadro economico - finanziario complessivo dell'intervento “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)”, derivante dai provvedimenti sopra citati e comprensivo dell’utilizzo di risorse proprie (utilizzo
fondo manutenzioni cicliche), risulta come di seguito esposto:
 

N. INTERVENTO Risorse
Regionali

Risorse
Statali

Risorse
Aziendali

IMPORTO (€)

P.2 Riordino delle Strutture dell’Area
Pediatrica (1° Stralcio Funzionale)

12.000.000,00   12.000.000,00

PB.4 Riqualificazione                               
     Padiglione                    4
Ostetricia e Ginecologia (1°
Stralcio
Funzionale)

  5.000.000,00     5.000.000,00

Int. 39
(1999)

Realizzazione vari Interventi
presso il Padiglione 4 Ostetrica e
Ginecologia,     completamento
(mutuo)

    802.390,00     802.390,00

E x
fondo-
M.C.

Interventi vari (Manutenzioni
Cicliche)

  4.913.000,00   4.913.000,00



APb.16 Riordino delle strutture dell’Area
Pediatrica nell’ambito del Polo
Materno - Infantile (Padiglioni 4,
10, 13,    16)    –    Secondo
 stralcio funzionale

    954.200,00 18.129.800,00  19.084.000,00

TOTALE 17.954.200,00 18.129.800,00 5.715.390,00 41.799.390,00

Richiamate altresì:

la Delibera n. 41 del 23 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica
ed economica e il relativo quadro economico - finanziario di € 41.799.390,00 IVA inclusa, trasmesso
al Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi informativi della Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna con PG 4312 del 26 febbraio 2018 e successiva
integrazione PG 11620 del 31 maggio 2018; 
la nota PG 13084 del 20 giugno 2018 con la quale il Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi
informativi, trasmette il parere positivo al Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 
Preso atto che con PG 22314 del 7 novembre 2018 e PG 25160 del 10 dicembre 2018, il R.T.P. Consorzio
Stabile Mythos S.c.a.r.l. ha consegnato il Progetto Esecutivo, che riporta il seguente quadro economico
finanziario:
 

 DESCRIZIONE IMPORTI (€)
 Capo A – Lavori  

A.1 Opere edili e finiture 12.152.077,61

A.2 Opere strutturali   4.500.252,18

A.3 Impianti idrico sanitario, antincendio e gas medicali   1.498.404,05

A.4 Impianti termico e di condizionamento   4.692.311,13

A.5 Impianti elettrici   7.487.761,76

A.6 Attrezzature fisse (interferenti)   1.340.000,00

 sommano 31.670.806,73
A.7 Oneri per la sicurezza      987.229,69

 Sommano Capo A 32.658.036,42
 Capo B – Arredi e Attrezzature  

B.1 Arredi e attrezzature     900.000,00

 Sommano Capo B     900.000,00
 Capo C – Somme in diretta amministrazione:  

C.1 Imprevisti     300.000,00



C.2 Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio     100.000,00

C.3 Economie escluse dall'appalto     100.000,00

C.4 Accantonamento per accordi bonari     150.000,00

 Sommano Capo C     650.000,00
 Capo D – Spese tecniche  

D.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza e oneri cassa
(4%)

 2.700.000,00

D.2 Spese tecniche per validazioni, collaudo statico,specialistico, amministrativo     400.000,00

D.3 Pubblicità e bandi di gara         2.477,00

D.4 Commissioni giudicatrici       30.000,00

 Sommano Capo D  3.132.477,00
 Capo E – Somme per IVA  

E.1 E.1 – IVA 10% su A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7  3.265.803,64

E.2 E.2 – IVA 22% su B1-C1-C2-C3-C4-D1-D2-D3-D4  1.030.144,94

 Sommano Capo E  4.295.948,58
 Sommano quadro economico 41.636.462,00
 Incentivazione e arrotondamenti     162.928,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 41.799.390,00
 

 QUADRO FINANZIARIO Importi
1 Finanziamento a carico dello Stato art.20 L.67/1988 18.129.800,00

2 Finanziamento a carico della Regione 17.954.200,00

3 Finanziamento a carico dell'Ente   5.715.390,00

 TOTALE QUADRO FINANZIARIO 41.799.390,00

Richiamata la nota di trasmissione al Servizio ICT, Tecnologie e Strutture sanitarie della Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia - Romagna del Progetto Esecutivo per
l'approvazione in linea tecnica, PG 25204 del 10 dicembre 2018, e il parere positivo inviato con PG 822 del
14 gennaio 2019;
 
Preso atto dei rapporti tecnici di verifica e del report conclusivo PG 5319 del 4 marzo 2019 trasmessi da
Conteco Check s.r.l. e del verbale di validazione del Progetto Esecutivo, PG 5490 del 5 marzo 2019,
sottoscritto dal RUP, ing. Daniela Pedrini;
 
Visti:

la delibera n. 74 del 6 marzo 2019 di approvazione del progetto esecutivo,



la nota PG 5593 del 6 marzo 2019 di trasmissione del progetto esecutivo e successiva integrazione
PG 7836 del 2 aprile 2019 alla RER per l’ammissione al finanziamento dell’intervento APb16
denominato “Riordino delle strutture dell’Area Pediatrica nell’ambito del Polo Materno - Infantile
(Padiglioni 4, 10,13,16)    –    Secondo stralcio funzionale”,
il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 26 giugno 2019 protocollo DGPROGS –
0019561 del 3 luglio 2019 di ammissione al finanziamento dell’intervento APb16;

Determina

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

di indire una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “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 – CUP MASTER
F36J13000510002 – CIG 7990032EFA; 
di dare atto che l’importo a base d’asta è pari complessivamente a € 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 i fondi statali, regionali e aziendali di cui al quadro finanziario indicato in
premessa; 
di approvare lo schema di bando di gara e relative estratti nonchè la restante documentazione di
gara (discIplinare con relative allegati, schema di contratto), relativamente all’affidamento dei lavori
in oggetto, in atti alla Struttura Sviluppo, Progettazione e Investimenti; 
di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta ufficiale italiana nonchè per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due
quotidiani a diffusione locale nel lugo ove si eseguono I lavori , ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016; 
di dare atto che il costo presunto di pubblicazione è pari a € 4.000,00 IVA inclusa per la
pubblicazione dell’estratto sui quotidiani nazionali e locali e di € 8.000,00 IVA inclusa per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficlale Italiana e va registrato al conto 41801003 “Pubblicità su
giornali, riviste e periodici; 
di dare atto che, in applicazione del D.M. 2/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale italiana e per estratto sui quotidiani saranno rimoborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005, è dovuto il contributo in
favore dell’A.N.A.C. nella misura di € 800,00 e che si farà luogo al pagamento secondo le modalità
stabilite nella delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018; 



8.  

9.  

di dare atto che la presente procedura di gara verrà interamente svolta attraverso una paittaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 (Sistema informatico per le
procedure telematiche di acquisto denominato SATER, accessibile dal sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/; tramite il suddetto portale si
accederà alla procedura nochè alla documentazione di gara; 
di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento, l’Ing. Daniela Pedrini, Dirigente responsabile della Struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Paola Petocchi

Daniela Pedrini

Firmato digitalmente da:


