FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE
AOO:

AOPSO_BO

REGISTRO:

Determinazione

NUMERO:

0000045

DATA:

26/06/2018 10:00

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA PREVENTIVA, FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE, DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI 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). CUP F36J13000510002

VISTO DI:
Cristina Caravita

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Daniela Pedrini
ADOTTATO DA:
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI
CLASSIFICAZIONI:
[01-01]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
ATTIVITA' GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO TECNICO
DOCUMENTI:
File

Firmato digitalmente da

Hash

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File

Firmato digitalmente da

DETE0000045_2018_determina_firmata.pdf Pedrini Daniela

Hash
073A46F2DB244F4045C7F18A805CA4BD
D1559C47A9504955E1C5F8D4A3BDDFD5

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA PREVENTIVA, FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA RELATIVA AI 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). CUP F36J13000510002

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n. 28 del 02/02/2018 avente ad oggetto “Ricognizione delle funzioni di
competenza dei responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali in merito alla gestione ed alla
adozione di atti amministrativi. Definizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite”;
Premesso che con deliberazione n. 265 del 15/12/2016 si è provveduto ad indire una procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo Decreto, per l'affidamento del
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 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);
Preso atto degli esiti della suddetta procedura ad evidenza pubblica, con determina n. 70 del 13/10/2017 è
stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
costituito da Mythos Cons. Stabile S.c.a.r.l., con sede legale ad Aosta (AO), via Trottechien n. 61, Cod.
fiscale /P.IVA 01123220079 (Capogruppo Mandataria), Studio Associato Marchingegno con sede a Cagli
(PU), via Don Giuseppe Celli n. 50, Cod. fiscale /P.IVA 02302740416 (mandante) Cod. fiscale /P.IVA e
Studio Associato Geores con sede a Frosinone (FR), P.zza De Mattaeisis n.41, Cod. fiscale /P.IVA

0235329600 (mandante), risultato migliore offerente, per un importo contrattuale pari ad € 2.141.192,30,
oltre IVA e contributi previdenziali;
Vista l’attività di progettazione espletata, in corso di esecuzione per la parte relativa alla progettazione
esecutiva, sussiste la necessità, per questa Azienda Ospedaliera Universitaria, di provvedere
all’affidamento del servizio di verifica, finalizzato alla validazione, della progettazione esecutiva;
Calcolata l’entità dell’incarico da affidare, che - in applicazione del Regolamento recante le modalità per la
determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) - ammonta ad € 220.519,47 IVA esclusa, parametrato
all’entità dei lavori da affidare;
Considerato che ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., possono svolgere la
suddetta attività esclusivamente Organismi di ispezione di tipo A e C accreditati in conformità alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, occorre indire una procedura
aperta sotto la soglia comunitaria, ex art. 157, comma 2, ultimo capoverso, per l’affidamento del servizio di
verifica finalizzato alla validazione della progettazione esecutiva, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 157, c.
2 e 95, c. 3 lett. b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Determina

per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa:
di indire una procedura aperta sotto la soglia comunitaria, ex art. 157, comma 2, ultimo capoverso
per l’affidamento del servizio di verifica finalizzato alla validazione della progettazione esecutiva, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi delle disposizioni di
cui al combinato disposto degli artt. 157, c. 2 e 95, c. 3 lett. b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
di dare atto che l'importo complessivo dei corrispettivi a base d'asta - calcolato sulla base
dell'importo dei lavori - in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, è determinato
complessivamente in € 220.519,47 (Euro duecentoventimilacinquecentodiciannove/47) al netto di
contributi previdenziali ed IVA 22%, come da stima degli onorari allegata al Disciplinare di gara;
di approvare lo schema di bando di gara nonché la restante documentazione di gara (disciplinare di
gara con relativi allegati, disciplinare di incarico;) relativi all'affidamento del servizio in oggetto, in atti
al Dipartimento tecnico Progettazione, Sviluppo e Investimenti;
di dare atto che il costo presunto di pubblicazione di cui all’art. 73 del D.lgs n. 50/2016 è pari a €
1.000,00 IVA 22% inclusa - CIG Z8A241C297 - e va registrato al sottoconto 41801003 Pubblicità si
giornali, riviste e periodici;

di dare atto che in applicazione dell’art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
di dare atto che il costo del servizio di verifica preventiva è congruente con la programmazione
aziendale e va registrato al sottoconto A 02 08 01 “Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione”
commessa RP2XXYA27- CIG 75463282DE;
di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 67 delle Legge n. 266/2005, è dovuto il contributo in
favore dell'A.N.A.C nella misura di € 225,00 e che si farà luogo al pagamento secondo le modalità
stabilite nella Delibera A.N.A.C. 22 dicembre 2015;
di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento
l'Ing. Daniela Pedrini, Responsabile del Dipartimento tecnico - Progettazione, Sviluppo e
Investimenti;
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