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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

PROGETTO P/01/2016 GARA NP/01/2017 PROCEDURA MEPA RDO 1519731/2017
PADIGLIONE 23 POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE. REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI ENDOSCOPIA E AREA AMBULATORI. CODICE CUP F34E17000280005
CODICE CIG 69859647DC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n. 5 del 10/01/2017 ad oggetto "Provvedimento di conferma del sistema
complessivo delle deleghe attribuite in Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna a seguito
dell'insediamento della nuova Direzione Generale”;
Premesso che con deliberazione del Direttore generale n. 53 del 27.02.2017 è stato, tra l'altro, approvato:

il progetto esecutivo denominato "Realizzazione del servizio di endoscopia area ambulatori e locali
di preparazione degli interventi endoscopici" ed il relativo quadro economico per un importo
complessivo di Euro 550.000,00;
l'indizione della relativa procedura di affidamento mediante procedura negoziata tramite ricorso al
mercato elettronico del portale degli acquisti della Pubblica amministrazione Acquisti in rete (MEPA),
con richiesta di offerta (RdO) con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi
sull'importo a base di gara di complessivi Euro 411.628,48 oltre all'IVA, di cui Euro 8.271,28 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che:

con RDO n. 1519731 del 13.03.2017 è stata attivata la gara sulla piattaforma Acquisti in rete
suddetta, invitando a presentare offerta, con lettera invito in atti  P.G. 5057 del 13 marzo 2017, n. 10
(dieci) imprese selezionate dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Daniela Pedrini come di
seguito indicate:

 

NOMINATIVO IMPRESA SEDE  CF P.IVA  

BUIA NEREO s.r.l. Parma (Pr) Borgo Antini, 6 00151763034
7

001517630347

C.M.B. Società cooperativa Carpi (Mo) Via C. Marx,
101

00154410369 00154410369



CEFLA Imola (Bo) Via Selice, 23/A 00293150371 00499791200

CIAB Soc. Coop.va idrici e
affini

Bologna Via del la
Cooperazione
16

00311390371 00311390371

COGEI Costruzioni s.r.l. Bologna Via F. Zanardi
2/7

03296271202 03296271202

COOPERATIVA EDILE
ARTIGIANA Soc.Coop.r.l.

Parma (Pr) Via L. Borsari,
25/A

00347320343 00347320343

ELECTRA s.r.l. Casalecchio di
Reno (Bo)

Via G.  Di
Vittorio, 5

01042070373 00530161207

LA IMPIANTI ELETTRICI
S.R.L.

Castel Maggiore
(BO)

Via Massarenti,
7

03295370377 01783311200

MEI Tecnologie e
costruzioni s.r.l.

Bologna Via dei Mille, 24 02799780362 02799780362

S A N V I T I
ELETTROCOSTRUZIONI
s.r.l.

Parma (Pr) Via Palermo,
5/b

01806860340 01806860340

       

 
individuando quale termine ultimo di presentazione dell'offerta il 29.3.2017 ore 12.00;

la gara è stata regolarmente espletata tramite il portale "Acquistintetepa.it", in seduta pubblica il
giorno 30.03.2017;

Preso atto del verbale di gara del 30.03.2017 in atti al PG 6478 dal quale si evince che:

alla data di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12,00 del 29.03.2017) sono pervenute n.4
offerte telematiche dei seguenti operatori invitati e che avevano partecipato al sopralluogo
obbligatorio:

 

NOMINATIVO IMPRESA SEDE
CIAB Soc. Coop.va idrici e affini Bologna V i a  d e l l a

Cooperazione 16

ELECTRA s.r.l. Casalecchio di
Reno (Bo)

Via G. Di Vittorio, 5

MEI Tecnologie e costruzioni
s.r.l.

Bologna Via dei Mille, 24

S A N V I T I
ELETTROCOSTRUZIONI s.r.l.

Parma (Pr) Via Palermo, 5/b



dopo controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle imprese
offerenti, rilevata regolare, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
con i seguenti risultati

 

NOMINATIVO IMPRESA
 

SEDE Ribasso offerto

CIAB Soc. Coop.va idrici e affini    Bologna 21,65%

ELECTRA s.r.l. Casalecchio di Reno (Bo) 28,58%

MEI Tecnologie e costruzioni
s.r.l.

   Bologna 21,86%

S A N V I T I
ELETTROCOSTRUZIONI s.r.l.

  Parma (Pr) 1,21%

 
Ritenuto pertanto che:

questa Amministrazione sia tenuta per legge, dato il metodo di scelta del contraente prescelto, ad
aggiudicare all’impresa Electra s.r.l. con sede In Casalecchio di Reno (Bo) Via G. Di Vittorio, 5 CF
01042070373;
di approvare il quadro economico rideterminato, a seguito del ribasso offerto, e finanziato con fondi
aziendali:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
  QUADRO

ECONOMICO
INIZIALE

QUADRO
ECONOMICO
D I
AGGIUDICAZI
ONE

A1 edile   98.673,10   70.472,33

A2 elettrici 115.190,38   82.268,97

A3 meccanici 189.493,72 135.336,41

 totale  a base d'asta 403.357,20 288.077,71
A4 sicurezza     8.271,28     8.271,28
 TOTALE LAVORI (A) 411.628,48 296.348,99
B1 Spese tecniche e collaudi   40.000,00   40.000,00

B2 Arredi e attrezzature   10.000,00   10.000,00

B3 Imprevisti generali   20.000,00   21.000,00

B4 IVA - 10%  su LAVORI (A)   41.162,85   29.634,89

B5 IVA e altri oneri fiscali (22%)   15.400,00   15.620,00



B6 incentivi ex-art.92   11.000,00   11.000,00

B7 Arrotondamenti        808,67        396,12

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 138.371,52 127.651,01
    

 TOTALE GENERALE (A+B) 550.000,00 424.000,00
Dato atto che:

l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla condizione della verifica, in capo all’impresa
aggiudicataria, dell’insussistenza di cause ostative previste dalla Legge “antimafia” e della
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.4.2006;
alla stipulazione del contratto si provvederà, comunque successivamente alle verifiche previste dalla
vigente normativa e comunque non prima dell’invio, ai sensi di legge, dell’ultima delle comunicazioni
del presente provvedimento di aggiudicazione;
la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ordinare l'avvio dei lavori nelle more della
stipulazione del contratto ex art 32 comma 8 e art 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, non si applica in caso di acquisto
effettuato con mercato elettronico (art. 32, comma 10, D.Lgs. 50/2016);

l'Impresa Electra s.r.l. ha richiesto di poter procedere al subappalto nei limiti del 30% individuando
nell'offerta l'elenco delle lavorazioni;

Determina

1.  
2.  

3.  

1.  

per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa:

di approvare il verbale di gara in atti al P.G. 6478  del 30.03.2017;
di aggiudicare conseguentemente l'appalto in oggetto all’impresa Electra s.r.l. con sede In
Casalecchio di Reno (Bo) Via G. Di Vittorio, 5 CF 01042070373 P.IVA 00530161207 che ha
espresso il ribasso del 28,58% sull'importo a base di gara e pertanto per un importo contrattuale
ammontante complessivamente  ad € 296.348,99 oltre all’IVA al 10% (di cui € 288.077,71
determinato dall’importo a base d’asta di € 403.357,20 ribassato del 28,58% ed € 8.271,28 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) fatte salve comunque le verifiche, in capo all’impresa
aggiudicataria, dell’insussistenza di cause ostative previste dalla Legge “antimafia”, della
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.4.2006 e ss.mm.ii;
di approvare il quadro economico rideterminato, a seguito del ribasso offerto come indicato in
premessa  e finanziato con fondi aziendali;

di dare atto che:

l'Impresa Electra srl. ha richiesto di poter procedere al subappalto;



 l'importo complessivo di € 325.983,89 I.V.A. 10% compresa è congruente con la programmazione
aziendale e va registrato al sottoconto 11020112 "Fabbricati ad uso sanitario" commessa
ACARDYA01;

il responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dr.
Ing. Daniela Pedrini;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Licia Faggella

Daniela Pedrini

Firmato digitalmente da:


