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GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL
PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 – NUOVE
PATOLOGIE (POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) -
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 – ALA B:
RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL’ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4
(CUP F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE -
ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI
AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A (CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8 -
VALIDAZIONE DEL PROGETTO PG n. 233 del 5/01/2021 - Ammissioni al prosieguo della
procedura e nomina della Commissione Giudicatrice

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamata
la deliberazione n. 65 del 22/02/2021 ad oggetto: "Riorganizzazione dell'area tecnica - ulteriori
provvedimenti";
 
Vista
la determina n. 725 del 30/12/2020 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 relativi all’intervento denominato “PADIGLIONE
5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 – NUOVE PATOLOGIE (POLO
TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST
COVID-19 (CUP F34E20000670002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE -
ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 – ALA B:
RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL’ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP
F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A
(CUP MASTER F37H18002650002)”, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – CIG 85743311C8;  



Atteso
 che con il suddetto provvedimento è stato altresì disposto di:-

a) quantificare l'importo complessivo a base d'asta pari ad € 13.082.482,12 I.V.A. esclusa, compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 308.100,67 I.V.A. esclusa, finanziato con
fondi 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 alla Struttura 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, nonché 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.it/servizi-i

 nonché attraverso apposito rinvio dal sito aziendale:mprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti,
http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;
- a seguito della prescritta pubblicità del bando, entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno
15/02/2021, sono pervenute n. 7 offerte, presentate, come attestato dal verbale di chiusura della fase di
presentazione offerte in atti al PG. n. 5426 del 15/02/2021, dai seguenti operatori economici:
 

N. OPERATORE
1 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

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

3 STRABAG S.P.A.

4 CONSORZIO STABILE ARTEMIDE

5 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.

6 CONPAT SCARL Esecutrice GE.DI. GROUP S.P.A. - NEW EUROART - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

7 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF
- CIRES SOCIETA' COOPERATIVA

Richiamati



i verbali delle sedute pubbliche virtuali tenute dal Seggio di gara, nominato con Determina PG n. 98 del
16/02/2021, e precisamente verbali PG n. 5575 del 16/02/2021, PG n. 5924 del 18/02/2021 e PG n. 7511
del 02/03/2021;
 
Viste
le risultanze delle suddette sedute del Seggio di gara per la verifica dei requisiti di partecipazione e dei
requisiti di qualificazione e la proposta di ammissione di tutti gli Operatori economici partecipanti;
 
Rilevato
che, terminata la fase di istruttoria amministrativa, 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;
 
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 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 delle Strutture Progettazione Sviluppo e Investimenti e Gestione del Patrimonio della
Azienda Ospedaliero universitaria di Bologna sono presenti figure professionali esperte che sono idonee a
ricoprire l'incarico di componente della Commissione giudicatrice, come risulta dai curricula allegati alla
presente determina, ed individuate nei seguenti Professionisti:
 

 Dirigente in servizio presso la SC Progettazione Sviluppo e InvestimentiArch. Patrizia Borrelli,
dell'Azienda ospedaliero Universitaria di Bologna;

 Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la SCIng. Francesco Saverio Murgo,
Gestione del Patrimonio dell'Azienda ospedaliero Universitaria di Bologna;

 
Preso atto



che relativamente al componente della Commissione giudicatrice, esperto in materia di impianti elettrici,
l'unico Dirigente tecnico interno all'Azienda, competente in tale disciplina, 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;
 
Ritenuto opportuno
per le suddette motivazioni, individuare all'esterno della Stazione Appaltante il componente della
Commissione di aggiudicazione, esperto in impianti elettrici, identificato nella persona dell' Ing. Marco

 Dirigente dipendente dell'Azienda USL di Bologna esperto nel settore degli impianti elettrici, dataLandini,
la professionalità acquisita come attestato dall'apposito curriculum allegato alla presente determina;
 
Preso atto
che è in corso di acquisizione agli atti della Azienda idonea autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per
l'Ing. Marco Landini da parte dell'Ente di appartenenza;
 
Ritenuto congruo
prevedere, quale compenso per le funzioni previste per il componente esterno della Commissione
giudicatrice una quota forfettaria, pari a € 4.000,00, tasse e contributi compresi, che trova copertura nel
quadro economico relativo all’intervento di che trattasi;
 
 

 della manifestazione di disponibilità espressa dai su citati Professionisti e verificate lePreso atto
dichiarazioni circa l'insussistenza di cause ostative di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
rese da tutti i suddetti Esperti ed allegate alla presente determina ;
 

Determina

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

 l'ammissione alla prosecuzione delle operazioni di gara degli Operatori economici di seguito riportati:a)
 

N. OPERATORE
1 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

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

3 STRABAG S.P.A.

4 CONSORZIO STABILE ARTEMIDE

5 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.



6 CONPAT SCARL Esecutrice GE.DI. GROUP S.P.A. - NEW EUROART - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

7 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF
- CIRES SOCIETA' COOPERATIVA

 di nominare in qualità di Componente della Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi alb)
" PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 – NUOVE PATOLOGIE
(POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE -
ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 – ALA B:
RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL’ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP
F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI
AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A (CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8 - VALIDAZIONE
DEL PROGETTO PG n. 233 del 5/01/2021”, i seguenti Professionisti Esperti:
 

 Dirigente in servizio presso la SC Progettazione Sviluppo e InvestimentiArch. Patrizia Borrelli,
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;

 Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la SCIng. Francesco Saverio Murgo,
Gestione del Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;

, Dirigente in servizio presso l'Azienda USL BolognaIng. Marco Landini

 
 di nominare l'Arch. Patrizia Borrelli  della Commissione giudicatrice come sopra composta, inc) Presidente

considerazione della maggiore anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente presso l'ente appaltante;
 di nominare la  Dirigente amministrativo in servizio presso il Settored) Dott.ssa Roberta Rinaldi,

Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Segretario Verbalizzante;
 di riconoscere, quale compenso per le funzioni previste per il componente esterno della Commissionee)

giudicatrice, Ing. Marco Landini, una quota forfettaria, pari a € 4.000,00, tasse e contributi compresi, che
trova copertura nel quadro economico relativo all’intervento di che trattasi, e va imputato alla Commessa:
908/2019/1065 2019/4 CATI RRIQPAD52-Riqualificazione Pad. 5 (seconda fase)2019/4 PIANO
INVESTIMENTIRRIQPAD52 - Finanziamento: PROG/2019/1-2019665 2019/4 PINVEST RRIQPAD52;

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

 di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Daniela Pedrini, Direttore della SCg)
Gestione del patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
 
 



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

Daniela Pedrini

Firmato digitalmente da:




















































































































