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Pos. 20/30/FC
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei servizi di architettura,
ingegneria e restauro per interventi finalizzati alla conservazione-valorizzazione di manufatti
archeologici (ex art. 25, c. 14, Codice) presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
(RE). CUP G88I15000040008 – CIG 8395037BAE. Determina a contrarre.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO
(Sulla base di quanto disposto con Deliberazione del Direttore Generale
Azienda USL n. 159 del 15/05/2020)
Dato atto della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale di quanto appresso
indicato;
Visti:
· il D.lgs. 50/2016 e smi, “Codice dei contratti pubblici”, e smi (di seguito anche Codice);
· 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 determinazione 5784 del 06/04/2020 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e
Welfare, avente ad oggetto “Recepimento Masterplan 2020-2021 dell’Agenzia regionale per
lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER”;
· la deliberazione Direttore Generale n 139 del 11/805/2020 recante “Recepimento della
programmazione integrata degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle Aziende
Sanitarie della Regione Emilia Romagna biennio 2020 – 2021”;
· il D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
Premesso che:
· l’Azienda USL di Reggio Emilia ha in corso la procedura di affidamento dei lavori finalizzati
alla realizzazione del nuovo padiglione MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia e della
connessa viabilità di emergenza, presso Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;
·

nel corso delle indagini archeologiche preventive sull’area di interesse sono emersi
manufatti di epoca romana, descritti da specifiche relazioni presentate alla competente
Soprintendenza Archeologia di Bologna ed approvate, con prescrizione di formulare
proposta di conservazione e valorizzazione del manufatto rinvenuto;

·

l’Azienda USL di Reggio Emilia ha pertanto la necessità di affidare i servizi di architettura,
ingegneria e restauro per gli interventi finalizzati al consolidamento, sezionamento,
movimentazione, ricollocazione fuori terra e primo restauro di una parte del suddetto
manufatto ed alla conservazione e valorizzazione del manufatto stesso;

Considerato che:
- l’assetto degli organici interni all’Azienda come configuratosi a causa di
pensionamenti e licenziamenti,
- l’attuale carico di lavoro relativo alle ordinarie attività professionali, sostenuto
dall’Area Tecnica Patrimoniale e ulteriormente gravato dalla necessità di far fronte
all’emergenza Covid 19,
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-

l’assenza tra il personale in servizio di specifiche professionalità con adeguata
esperienza necessarie per l’espletamento dell’incarico;
non consentono di procedere direttamente con personale interno della Azienda Sanitaria allo
svolgimento delle attività professionali di cui sopra;
Valutato che si rende pertanto necessario per lo svolgimento delle suddette attività
professionali avvalersi di professionisti esterni ed esperire una procedura di gara che ne
consenta l’individuazione;
Tenuto conto che
·

l’intervento di valorizzazione è previsto in Scheda 3, al n. 2019/19, del Piano investimenti
2019/2021, adottato con delibera n. 224 del 24/06/2019;

·

il comma 4, dell’art. 1, del D.L. n. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n.
55/2019) dispone che «Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali
deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per
la loro realizzazione;

Vista la documentazione di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, conservata in atti, e
composta da:
a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
b) Schema di contratto;
c) Lettera d’invito e suoi allegati;
Dato atto
· che la procedura in oggetto è stata prevista nella programmazione sopracitata per una
spesa complessiva presunta pari ad € 80.000 Iva esclusa;
·

che i servizi saranno affidati sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in quanto maggiormente idoneo a valutare le capacità
professionali di esecuzione delle prestazioni;

· che la procedura è a lotto unico in quanto, le prestazioni da affidare, finalizzate alla
conservazione e valorizzazione dei manufatti archeologici in un quadro di intervento unitario
ed omogeneo, non ne consentono la sua suddivisione in lotti funzionali né prestazionali;
Considerato che
· al fine di individuare gli operatori economici da invitare, in data 16/06/2020 è stato
pubblicato, sul profilo del committente dell’Azienda USL di RE, specifico avviso di indagine di
mercato per l’acquisizione di servizi ai sensi degli artt. 36 e 157 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 02/07/2020 e che
risulteranno iscritti alla suddetta piattaforma alla data di trasmissione della lettera d’invito;
· 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;
· il RUP ha valutato di non procedere al sorteggio pubblico per individuare gli operatori da
invitare e pertanto tutti coloro che hanno presentato manifestazione di interesse e che
risulteranno iscritti alla piattaforma SATER alla data di trasmissione della lettera d’invito
saranno invitati;
Tenuto conto dell’art. 65 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), in
base al quale le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati temporaneamente
dal versamento del contributo, di cui all’art. 1, commi 65 e 67, L.266/2005, nei riguardi
dell’ANAC, per tutte le procedure di gara avviate dal 19/05/2020 sino al 31/12/2020;
Preso atto che l’importo stimato a base della gara assomma complessivamente ad €
70.661,58, oneri previdenziali e fiscali esclusi, pari a complessivi € 89.655,41;
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Precisato che, 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;
Ritenuto
·

di approvare la documentazione complessiva posta a base della procedura, tutto
conservato in atti nel fascicolo del procedimento;

·

di attivare una procedura negoziata con confronto competitivo, ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento contratti sotto soglia, per l’affidamento, tramite SATER, dei servizi di
architettura, ingegneria e restauro per interventi finalizzati alla conservazione-valorizzazione
di manufatti archeologici (ex art. 25, c. 14, Codice) presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia per un importo a base di gara pari a € 70.661,58, oneri previdenziali e
fiscali esclusi procedendo all’invio della lettera di invito ai n. 10 operatori economici 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;

Richiamato che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudia Reggiani, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Attestato che il sottoscritto Direttore del Servizio Appalti e Patrimonio non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisito e conservato in atti nel fascicolo del procedimento il parere favorevole del
Coordinatore dell’Area Tecnico Patrimoniale che si esprime in ordine ai contenuti sostanziali del
presente atto;
DISPONE
Per quanto esposto in premessa:
1) di approvare la documentazione di gara, come indicata in premessa e conservata in atti
aziendali, per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e restauro per interventi
finalizzati alla conservazione-valorizzazione di manufatti archeologici (ex art. 25, c. 14,
Codice) presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – CUP
G88I15000040008;
2)

attivare una procedura negoziata con confronto competitivo, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento contratti sotto soglia, per l’affidamento, tramite SATER, dei servizi in oggetto
per un importo a base di gara, pari a € 70.661,58 oneri previdenziali e fiscali esclusi, a lotto
unico per le motivazioni riportate in premessa, procedendo all’invio della lettera di invito ai
n. 10 operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione
dell’avviso soprarichiamato;

3)

di prevedere che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
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4)

di dare atto che ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla
L. 77/2020), anche per le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2020, non è previsto il
pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di
gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, fermo restando tutti gli adempimenti previsti in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici
con particolare riguardo alla richiesta del CIG;

5)

di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e smi, è individuato nell’Ing. Claudia
Reggiani, Coordinatore dell’Area Tecnica Patrimoniale e che il Referente amministrativo
del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Federica Canali, Collaboratore
Amministrativo Professionale del Servizio Appalti e Patrimonio;

6)

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;

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 del presente al Servizio Affari Generali e al Servizio Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie dell’Azienda USL di Reggio Emilia.

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore del Servizio Appalti e
Patrimonio
(Dott. 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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ATTO DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO

2020/R.SAP/0093 DEL 05/08/2020
OGGETTO:
Procedura negoziata telematica per l'affidamento dei servizi di architettura,
ingegneria e restauro per interventi finalizzati alla conservazionevalorizzazione di manufatti archeologici (ex art. 25, c. 14, Codice) presso
l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (RE). CUP G88I15000040008
- CIG 8395037BAE. Determina a contrarre.

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: 05/08/2020
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
______________________

