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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO
PB.6 – RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO “G” DEL PADIGLIONE 23 POLO CARDIO
TORACO VASCOLARE (ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016). CUP F33G15000290002
CIG 7723671EED Nomina del Seggio e della Commissione di gara

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”;
Vista la determina n. 93 del 19/12/2018 con la quale si è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.
60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento PB.6 – Riqualificazione del corpo “G” del
Padiglione 23 Polo Cardio Toraco Vascolare;
Atteso che con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto di:
a)

quantificare

l'importo

complessivo

a

base

d'asta

è

pari

ad

€

2.046.955,37

(Euro

duemilioniquarantaseimilanovecentocinquantacinque/37), inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e IVA esclusa, finanziato in parte con i fondi regionali di cui alle Determine di GR nn. 15440
dell’11/11/2015 e 17240 del 3/12/2015, ed in parte con un contributo specifico dell’Università di Bologna,
per complessivi € 578.000 (oneri fiscali compresi), giusta Accordo sottoscritto tra le Parti in data 13/12/2018
(PG 25525/2018);
b) approvare lo schema di bando di gara nonché la restante documentazione di gara (disciplinare di gara
con relativi allegati, disciplinare tecnico prestazionale: schema di contratto) 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 dall’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016
mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GURI), su n. 2
quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno locale, nonchè sul profilo committente www.aosp.bo.it;
d) dare atto che l’intera procedura di gara verrà interamente svolta attraverso una 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);

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.it/servizi-i
mprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nonché attraverso apposito rinvio dal sito aziendale:
http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;
- a seguito della prescritta pubblicità del bando, entro il termine perentorio delle ore 15,00 del giorno
25/02/2019, sono pervenute n. 6 offerte, presentate, come attestato dal verbale di chiusura in atti al PG. n.
4858 del 26/02/2019, dai seguenti operatori economici:
R a g i o n e

Codice

Partita

Sociale

Fiscale

IVA

Comune

AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA 01468160 IT014681603 Ravenna
CONSORTILE

393

93

RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' 03530851 IT035308512 Bologna
COOPERATIVA

-

CIAB

-

SOCIETA' 207

07

COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI IN
BREVE CIAB SOC. COOP
CIRES SOCIETA' COOPERATIVA

02584701 IT025847012 Bologna
201

RTI

CONSORZIO

STABILE

01

IMPRESE 05035680 IT050356802 Vigonza

PADOVANE SOCIETA' CONSORTILE A 288

88

R.L. - SICEA S.R.L. - COSTRUZIONI
GENERALI BOLOGNA SRL
RTI COOPERATIVA INTERSETTORIALE 00764990 IT005227412 B o r g o
MONTANA DI*SASSOLEONE SOCIETA' 370
COOPERATIVA
LIMITATA

(O

A

06

Tossignano

RESPONSABILITA'

PIU'

BREVEMENTE

"*C.I.M.S.") - REKEEP S.p.A. A SOCIO
UNICO
RTI CONPAT SCARL - DZ ENGINEERING 06044391 IT060443912 Roma
SRL - GRUPPO GE.DI. S.R.L

214

14

Rilevato che essendo scaduti i termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara per la presentazione delle
offerte (ore 15 del 25/02/2019), ed al fine di procedere ai passaggi successivi previsti dalla procedura

telematica di gara, occorre procedere alla nomina prima del Seggio di gara e, quindi, della Commissione
per la verifica della parte tecnica ed economica delle offerte ;
Considerato che, come indicato nel bando e nel disciplinare di gara, il giorno 27/02/2019 è previsto lo
svolgimento della prima seduta di gara virtuale, presieduta da apposito Seggio di gara, che procederà, sulla
base delle offerte pervenute, all'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa caricata
a sistema ed alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nella "Busta A Documentazione amministrativa" e ad ogni altro controllo previsto dal dettato normativo, ai fini della
ammissione delle Ditte Offerenti al prosieguo della procedura di gara stessa;
Valutato che il Dipartimento Tecnico dispone delle seguenti professionalità che sono ritenute idonee a
ricoprire il ruolo di membro del Seggio di gara:
1. Dott.ssa Paola Petocchi, Dirigente del Settore Amministrativo del Dipartimento Tecnico –
Presidente
2. Dott.ssa Roberta Rinaldi, Funzionario Collaboratore Amministrativo Professionale – Membro del
Seggio con funzioni di segretario verbalizzante
3. Sig.ra Silvia Marzari, Assistente Amministrativo – Membro del seggio

Considerato altresì che:
- la specifica sezione del Disciplinare di gara dispone espressamente che la Commissione di
aggiudicazione, che dovrà valutare sia l’offerta tecnica che quella economica, dovrà essere composta da n.
3 membri. A tal fine, la stazione appaltante ha preventivamente individuato per lo svolgimento dell’incarico
di commissario e presidente da parte dei propri dipendenti:
- quali regole di competenza:
a. abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto, perito o geometra;
b. avere svolto almeno un incarico di responsabile del procedimento e/o collaboratore del responsabile del
procedimento e/o progettista e/o collaboratore alla progettazione e/o commissario di gara e/o direttore dei
lavori e/o collaboratore del direttore dei lavori e/o collaudatore di interventi inerenti strutture e/o impianti
ospedalieri;
- quale criterio di individuazione del Presidente, la qualifica ricoperta all’interno dell’Amministrazione di
appartenenza e, in subordine, l’anzianità di servizio in tale qualifica;
- quali regole di trasparenza: pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione trasparenza, della
composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei componenti ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs.n.50/2016.
Verificato, attraverso un procedimento di audit interno, che tra le risorse del Dipartimento Tecnico non è
presente, in questo frangente, personale esperto in numero adeguato che possa essere nominato come
Commissario di gara nelle presente procedura, avendo già rivestito, per lo stesso progetto edilizio , altri
ruoli e funzioni tecniche;

Valutato che in forza del citato Accordo ( PG 25525/2018) sottoscritto tra l’Azienda AUO S. Orsola e
l’Università di Bologna, quest’ultima ha un interesse analogo alla realizzazione dei lavori in oggetto, che
prevedono anche spazi per la didattica e per l’Aula Magna della Scuola di Medicina;
Verificata, pertanto, la disponibilità del Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Bologna
Ing. Andrea Braschi, a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione di gara all’interno della propria
attività istituzionale,
Individuati, pertanto, come possibili Componenti della Commissione tecnica i Sigg. ri:

1. Ing. Andrea Braschi, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – Presidente
2. Ing. Elena Girau Collaboratore Tecnico Ingegnere edile in servizio presso il Dipartimento Tecnico
dell’AOSP S. Orsola – Componente;
3. Per Ind. Fausto Ghini Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso il Dipartimento
Tecnico dell’AOSP S. Orsola – Componente
Dott.ssa Roberta Rinaldi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso il Dipartimento
Tecnico dell’AOSP S. Orsola –Segretario verbalizzante
Acquisita, ai fini della nomina del Seggio di gara prima e della Commissione Tecnica dopo, la disponibilità
degli individuati Esperti;
Richiamati i curricula nonché le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause ostative di cui all’art. 79 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resi da tutti i suddetti aspiranti componenti del Seggio di gara e della Commissione
aggiudicatrice e acquisiti agli atti dell’Amministrazione procedente ;
Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina dei suddetti professionisti per lo svolgimento di
ciascuna fase di gara;
Richiamate le Linee Guida n. 5 ANAC relativamente alle attività assegnate alla commissione giudicatrice e
dato atto che il previsto Albo per le Commissioni di gara, istituito presso Anac, ad oggi non è ancora entrato
in vigore;
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la composizione della suddetta
commissione giudicatrice nonché i curricula dei commissari saranno pubblicati sul profilo committente
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:
a) di prendere atto del verbale di chiusura gara in atti al PG. n. 4858 del 26/02/2019, con cui sono stati
riportati il numero e i dati identificativi degli Operatori che hanno presentato offerta alla data ed ora di
scadenza del bando e, conseguentemente, di disporre l'ammissione al prosieguo della gara in oggetto dei
seguenti concorrenti, come meglio di sopra individuati:
1. AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
2. RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI
ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP
3. CIRES SOCIETA' COOPERATIVA
4. RTI CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - SICEA S.R.L.
- COSTRUZIONI GENERALI BOLOGNA SRL
5. RTI

COOPERATIVA

INTERSETTORIALE

MONTANA

DI*SASSOLEONE

SOCIETA'

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O PIU' BREVEMENTE "*C.I.M.S.") - REKEEP
S.p.A. A SOCIO UNICO
6. RTI CONPAT SCARL - DZ ENGINEERING SRL - GRUPPO GE.DI. S.R.L
b) di approvare la nomina del Seggio di gara, nelle persone di:
1. Dott.ssa Paola Petocchi, Dirigente del Settore Amministrativo del Dipartimento Tecnico –
Presidente
2. Dott.ssa Roberta Rinaldi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Membro del Seggio con
funzioni di segretario verbalizzante
3. Sig.ra Silvia Marzari, Assistente Amministrativo – Membro del seggio

c) di approvare, ai sensi degli artt. 77 e art 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la nomina della
Commissione aggiudicatrice, nelle persone di:

1. Ing. Andrea Braschi, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – esperto di edilizia e di procedure di gara per opere pubbliche complesse sia
in qualità di Rup che di membro e/o Presidente di Commissione – Presidente
2. Ing. Elena Girau Collaboratore tecnico Ingegnere edile in servizio presso il Dipartimento Tecnico
dell’AOSP S. Orsola, esperta di restauro architettonico di beni monumentali e recupero sismico
energetico degli edifici - Componente;
3. Per. Ind. Fausto Ghini Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso il Dipartimento
Tecnico dell’AOSP S. Orsola, esperto di impianti termo-idraulici – Componente

Dott.ssa Roberta Rinaldi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso il Dipartimento
Tecnico dell’AOSP S. Orsola – Segretario verbalizzante
d) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla piattaforma telematica SATER e
richiamato, con espresso rinvio al suddetto link, sul profilo committente dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna;
e) 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;

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

Firmato digitalmente da:
Daniela Pedrini

