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ATTO DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO

2019/R.SAP/0144 DEL 16/12/2019
OGGETTO:
Determina a contrarre e attivazione procedura negoziata telematica con
confronto competitivo per l'affidamento del servizio di bonifica bellica
sistematica terrestre nell'ambito della verifica preventiva di interesse
archeologico funzionale alla progettazione ed esecuzione della nuova viabilità
di emergenza, accantieramenti inerenti la realizzazione del nuovo edificio MIRE
presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
Il sottoscritto attesta che il presente atto viene inserito nell’Albo on–line di questa Azienda Unità
Sanitaria Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. Dalla data di
pubblicazione diventa esecutivo, ai sensi della L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni, non
essendo soggetto a controllo.
Reggio Emilia, Data inserimento: 16/12/2019
Il presente atto è automaticamente ritirato dall’Albo on-line, con procedura informatizzata, nei termini
di legge.

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Il Funzionario
______________________
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Oggetto: Determina a contrarre e attivazione procedura negoziata telematica con confronto competitivo per
l’affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre nell’ambito della verifica preventiva di interesse
archeologico funzionale alla progettazione ed esecuzione della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti
inerenti la realizzazione del nuovo edificio MIRE presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO
(sulla base di quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale Azienda USL
n. 304 del 29/12/2010 e s.m.i.)

Dato atto della legittimità nonché della regolarità formale di quanto appresso indicato;
Visti:
· l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, “Codice dei contratti pubblici”;
· le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
· il Regolamento contratti sotto soglia approvato con Delibera del Direttore Generale n. 502 del 27/12/2018;
· la deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale ha individuato nell’Agenzia Intercent-ER il
soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in
ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di acquisto da
realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione delle responsabilità fra i diversi centri
di acquisto presenti in ambito regionale ed approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di
riferimento;
· la deliberazione della Giunta Regionale n. 744/2018 recante “Approvazione Nuovo Accordo di Programma tra
la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”, sottoscritto in data 29.05.2018 dal Direttore Generale alla
Sanità e Politiche Sociali e dal Direttore di Intercent-ER che ha stabilito di fissare in un biennio l’orizzonte
temporale del Masterplan degli acquisti del sistema sanitario regionale;
· la determinazione n. 4833 del 18/03/2019 adottata dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e
Welfare, recante “Recepimento Masterplan 2019 – 2020 dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici - INTERCENT-ER”;
· la deliberazione DG AUSL RE n. 390 del 29/10/2019 recante “Recepimento della programmazione integrata
degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna
(Masterplan) Biennio 2019 – 2020”;
Dato atto che la presente procedura non è stata prevista nell’Allegato “A” alla sopracitata Delibera n. 390 del
29/10/2018 con la quale il Direttore Generale, ma sarà inserita nel Masterplan nel prossimo aggiornamento in
corso di adozione;
Vista la documentazione di progetto, predisposta ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio in oggetto, trattenuta agli atti del fascicolo al prot. n. 144953 del 13/12/2019, e
composta da:
a) relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di bonifica bellica sistematica terrestre
nell’ambito della verifica preventiva di interesse archeologico ex D.Lgs. 50/2016 art. 25, funzionale alla
progettazione ed alla esecuzione della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti inerenti la
realizzazione del nuovo edificio MIRE presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse - CPV
90722300-7, per un importo complessivo di € 109.123,22 Iva esclusa;
b) il documento recante indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza (DUVRI) di
cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
d) Elenco descrittivo voci attività, CME e costi della manodopera;
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Dato atto che nella relazione tecnica-illustrativa sopra menzionata è stabilito che il servizio sarà affidato sulla
base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in conformità alle ipotesi di cui agli artt. 95, comma 4 e 36,
comma 9-bis del Codice Appalti e secondo quanto riportato all’art. 6, comma 5, lett. a) del Regolamento contratti
sotto soglia;
Considerato che
· al fine di individuare gli operatori economici da invitare, in data 11/06/2019 è stato pubblicato, sul profilo del
committente dell’Azienda USL di RE, specifico avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di beni/servizi
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
· la procedura sarà svolta su piattaforma SATER e pertanto saranno invitati gli operatori economici che hanno
manifestato interesse entro la data di scadenza del 26/06/2019 e che risulteranno iscritti alla suddetta
piattaforma alla data di trasmissione della lettera d’invito;
· l’avviso sopracitato prevedeva che qualora le manifestazioni ricevute fossero state in numero superiore a 10,
si sarebbe proceduto all’individuazione dei n. 5 soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico, da svolgere
in data 27/06/2019;
· entro il termine di scadenza di cui sopra, sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse, come risultante
dalla relazione istruttoria conservata in atti nel fascicolo del procedimento, e pertanto non è stato necessario
procedere al sorteggio pubblico;
Tenuto conto
· dell’art. 1, commi 65 e 67, L.266/2005 in base ai quali le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici (attualmente ANAC) sono poste a carico del mercato di competenza e l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza sono determinate annualmente dall’Autorità
entro il limite massimo di legge;
· della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, che prevede a carico delle stazioni appaltanti il versamento
di un contributo a favore della stessa Autorità, che per la presente procedura ammonta ad € 30,00;
Dato atto che
· il quadro economico di riferimento è quello di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE VOCI

Importi

APPALTO
Importo complessivo servizio
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo appalto

€ 105.878,65
€ 3.244,57
€ 109.123,22

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Contributo ANAC
Fondo oneri per Incentivi ex art. 113 D.Lgs.50/2016

€ 30,00
€ 2.182,46

Iva 22% su appalto

€ 24.007,11

Totale somme a disposizione

€ 26.219,57

Impegno finanziario complessivo

€ 135.342,79
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·

in conformità a quanto disposto dall’art. 15 comma 13 lettera d) della Legge 135/2012 e smi e dall’art. 1,
comma 450 della L. 296/2006, la presente procedura sarà interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione SATER – Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (nel prosieguo,
SATER o Sistema), messa a disposizione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, accessibile dal sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it invitando a presentare offerta i n. 10 operatori economici che
hanno manifestato interesse all’avviso di cui sopra;

Ritenuto di
·

approvare la documentazione di progetto, predisposta ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio in oggetto, trattenuta agli atti del fascicolo al prot. n. 144953 del 13/12/2019,
nonchè l’ulteriore documentazione di gara (Lettera d’invito e relativi allegati) predisposta dal Servizio Appalti
e Patrimonio per l’attivazione della procedura di affidamento, conservata in atti nel fascicolo del
procedimento;

·

attivare una procedura negoziata con confronto competitivo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento contratti
sotto soglia, per l’affidamento, tramite SATER, del “Servizio di bonifica bellica sistematica terrestre
nell’ambito della verifica preventiva di interesse archeologico funzionale alla progettazione ed esecuzione
della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti inerenti la realizzazione del nuovo edificio MIRE presso
l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse” per un importo a base di gara, pari a € 109.123,22 Iva
esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.244,57, come da prospetto economico
riepilogativo sopra esposto, a lotto unico per le motivazioni riportate nella citata Relazione TecnicoIllustrativa, procedendo all’invio della lettera di invito alle n. 10 ditte che hanno manifestato interesse a
seguito della pubblicazione dell’avviso soprarichiamato;

Verificato che:
·

quanto oggetto del presente atto non rientra tra le convenzioni attive stipulate dall’Agenzia Regionale
Intercent-ER, di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, né rientra tra la programmazione delle
gare della suddetta centrale d’acquisto;

·

quanto oggetto del presente atto non rientra tra le convenzioni attive stipulate da CONSIP Spa, di cui
all’art. 26 c. 3 della L. 488/1999, così come modificato dalla L.191/2004, né rientra tra la
programmazione delle gare della suddetta centrale d’acquisto;

·

quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie merceologiche come individuate dal DPCM
di cui all’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;

Richiamata la nomina del RUP Ing. Claudia Reggiani, dirigente ingegnere Coordinatore dell’Area Tecnica
Patrimoniale, del DEC Ing. Simona Vallicelli, dirigente ingegnere della SOC Programmazione e Sviluppo
Investimenti e del referente amministrativo del procedimento (RAP) dott.ssa Federica Canali, collaboratore
amministrativo prof.le della SOC Appalti e Patrimonio, conservata agli atti al prot. n. 141291/2019;
Dato atto che i sopracitati RUP e DEC non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi,
come da dichiarazioni in atti ai prot. n. 142076/2019 e n. 142313/2019;
Attestato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Acquisito il parere favorevole dell’Ing. Claudia Reggiani, Coordinatore dell’Area Tecnica Patrimoniale, che si
esprime in ordine ai contenuti sostanziali del presente atto;

DISPONE
Per quanto esposto in premessa
1)

approvare la documentazione di progetto, predisposta ai sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice dei
contratti pubblici, e trasmessa con nota agli atti al prot. n. 144953 del 13/12/2019, nonché l’ulteriore
documentazione di gara (Lettera d’invito e relativi allegati) predisposta dal Servizio Appalti e Patrimonio per
l’attivazione della procedura di affidamento, conservata in atti nel fascicolo del procedimento;
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2)

attivare una procedura negoziata con confronto competitivo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento contratti
sotto soglia, per l’affidamento, tramite SATER, del “Servizio di bonifica bellica sistematica terrestre
nell’ambito della verifica preventiva di interesse archeologico funzionale alla progettazione ed esecuzione
della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti inerenti la realizzazione del nuovo edificio MIRE presso
l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse” per un importo a base di gara, pari a € 109.123,22 Iva
esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.244,57, come da prospetto economico
riepilogativo esposto in premessa, a lotto unico per le motivazioni riportate nella citata Relazione TecnicoIllustrativa, procedendo all’invio della lettera di invito alle n. 10 ditte che hanno manifestato interesse a
seguito della pubblicazione dell’avviso soprarichiamato;

3)

di prevedere che l’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta risultante dalla graduatoria
formulata dalla piattaforma sulla base del minor prezzo, in conformità alle ipotesi di cui agli artt. 95, comma
4 e 36, comma 9-bis del Codice Appalti e secondo quanto riportato all’art. 6, comma 5, lett. a) del
Regolamento contratti sotto soglia;

4)

di approvare il quadro economico di riferimento riportato in premessa;

5)

di imputare la spesa di € 30,00 per contributo ANAC (ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 L. 266/2005), al
Conto Economico n. 81362050 “Imposte e tasse diverse” del Bilancio d’esercizio 2019;

6)

di richiamare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del Codice e della Legge 241/90 e s.m.i, l’Ing.
Claudia Reggiani, dirigente ingegnere Coordinatore dell’Area Tecnica Patrimoniale, quale DEC l’ing.
Simona Vallicelli, dirigente ingegnere della SOC Programmazione e Sviluppo Investimenti e quale RAP la
dott.ssa Federica Canali, collaboratore amministrativo prof.le della SOC Appalti e Patrimonio, come
individuati dalla scheda di nomina conservata agli atti al prot. n. 141291/2019;

7)

di precisare che a cura del Servizio Affari Generali dell’Azienda USL di Reggio Emilia l’atto sarà reso
disponibile – quanto ad oggetto e numero – per eventuale verifica da parte del Collegio Sindacale
nell’apposita sezione del portale Intranet “Collegio Sindacale” con impegno all’immediato inoltro al Collegio
in caso di richiesta;

8)

di trasmettere copia della presente disposizione al Servizio Affari generali, alla SOC Programmazione e
Sviluppo Investimenti, al Servizio Risorse Economiche e Finanziarie;

9)

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del Committente nella
sezione Amministrazione Trasparente dell’Azienda USL di Reggio Emilia.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole
Firma apposta digitalmente
Il Coordinatore dell’area
Tecnica Patrimoniale
(Ing. Claudia Reggiani)
Firma apposta digitalmente
Il Direttore del Servizio
Appalti e Patrimonio
(Dr. Alessandro Bertinelli)
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
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