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UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI A SERVIZIO DEL
POLO SANITARIO DI MEDICINA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA M.B.F.
DI BURGAGNI MARCO - GARA 11/2016 - CIG 6665729D92 ( PROGETTO P/15/2014)

IL DIRETTORE

- premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, in attuazione del principio di
separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, è stato operato il
decentramento della competenza all’adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le
categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- con le Deliberazioni n. 92 del 18.07.2005, n. 19 del 24.01.2002, n. 114 del 23.08.2002 e n. 49 del
02.04.2003 sono state confermate le competenze proprie precedentemente attribuite alla Dirigenza con la
citata Delibera n. 329 del 31.05.2001;
- si rende necessario eseguire lavori di manutenzione degli impianti meccanici ordinaria, programmata e
correttiva, nei presidi dell’Azienda USL di Imola in quanto legati al buon funzionamento ed al mantenimento
in sicurezza degli immobili aziendali, oltre a garantire la continuità dell’attività istituzionale;
- vista la deliberazione del Direttore generale n. 30 del 25/02/2016 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare relativo all’intervento di rifacimento degli impianti termo idraulici a servizio del Polo Sanitario di
Medicina;
- vista la determina n. 868 del 12/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
di rifacimento degli impianti termo idraulici a servizio del Polo Sanitario di Medicina redatto dalla
competente U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche ed il relativo quadro Economico-Finanziario che
comporta una spesa complessiva pari a € 113.741,56 (IVA e spese tecniche comprese);
- considerato che con la citata determina n. 868 del 12/12/2016 è stata indetta apposita gara d’appalto
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso determinato con ribasso unico percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari
posto a base di gara, invitando dieci ditte individuate mediante indagine di mercato;

- visto il verbale di seduta privata di aggiudicazione provvisoria, prot. n.3192 del 02/02/2017, allegato al
presente provvedimento, nel quale si dà atto che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta
M.B.F. di Burgagni Marco con sede in Imola (BO) – Via Turati, 19 – cod. fisc. MRGMRC65M12A191D - al
prezzo di € 61.321,68;
- considerato che, come registrato nel citato verbale prot. 9132, lo sconto indicato dalla ditta M.B.F. di
Burgagni Marco, pari al 25,75% sul prezzo a base di gara non corrisponde in realtà al prezzo offerto, e che,
in seguito al calcolo della media delle offerte pervenute, ai sensi dell’art. 97, comma 2 D.Lgs. 50/2016,
quella presentata dalla ditta M.B.F. di Burgagni Marco è apparsa anormalmente bassa rispetto alla media
suddetta, la citata ditta è stata invitata a presentare per iscritto apposite giustificazioni;
- visto il verbale di seduta privata, prot. n. 6647 del 03/03/2017, allegato al presente provvedimento, nel
quale il Responsabile del procedimento, il Per. ind. Paolo Drei, dà atto che la ditta M.B.F. di Burgagni
Marco ha approfondito le giustificazioni relative all’offerta economica, che è stato verificato che questa
corrisponde ad un ribasso del 25,27% sul prezzo a base di gara, e che i prezzi praticati risultano congruenti
con lo sconto proposto;
- visto infine il verbale di seduta privata, prot. n. 9668 del 24/03/2017, allegato al presente provvedimento,
nel quale si dà atto che sono stati positivamente verificati i requisiti per la partecipazione della ditta M.B.F.
di Burgagni Marco e che quindi si può procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a
favore della citata ditta;
- vista la regolarità contributiva della ditta M.B.F. di Burgagni Marco come risulta dal DURC emesso dagli
enti previdenziali competenti avente scadenza il 27/04/2017;
- dato atto che, per effetto del ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell’intervento risulta
essere il seguente:
Quadro Economico

Importi di gara

Importi

€

aggiudicazione €

Capo A - Lavori
A.0

Lavori

82.588,12

61.718,10

A.1

Oneri per la sicurezza

9.127,65

9.127,65

Sommano capo A

91.715,77

70.845,75

Capo B – Somme a disposizione
B.1

Imprevisti – lavori in economia

B.2

Somma derivante da sconto gara

20.870,02

Sommano capo B

20.870,02

Capo C – Spese Tecniche
C.1

Incentivi ex art. 92, co. 5, D.Lgs 163/2006

1.834,32

1.834,32

Sommano capo C

1.834,32

1.834,32

di

Capo D – IVA ed altre imposte
D.1

IVA su Capo A + B

20.177,47

20.177,47

Sommano Capo D

20.177,47

20.177,47

arrotondamento

14,01

14,01

TOTALE QUADRO ECONOMICO

113.741,56

113.741,56

- considerato che la UOPTI ha svolto l’attività di progettazione e provvederà anche alla conduzione dei
lavori (Direzione dei lavori, Sicurezza, Collaudo ecc..) e che tali attività comportano una spesa di € 1.834,32
(comprensiva di IRAP e oneri riflessi)
- preso atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è il Per. Ind. Paolo Drei, della
U.O.P.T.I. di questa Azienda USL;
- atteso che i rapporti contrattuali tra l’Azienda USL di Imola ed i terzi contraenti sono regolati dalle norme di
cui al D.Lgs. 50/2017;
- dato atto che la spesa prevista per la realizzazione dell’intervento in oggetto è finanziato con Fondi da
Alienazione dal Progetto Aziendle 93504;
- preso atto che la U.O.P.T.I. ha provveduto all’attribuzione della spesa derivante dal presente
provvedimento al Budget di riferimento;
- atteso che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza
propria del Direttore della U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Ing. D. Alessandro Faiello

Determina

1) di approvare nei contenuti i Verbali citati in premessa, aventi prot. n. 3192 del 02/02/2017, n. 6647 del
03/03/2017 e n. 9668 del 24/03/2017, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, dai quali
risulta provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di che trattasi la ditta M.B.F. di Burgagni Marco con
sede in Imola (BO) – Via Turati, 19 – cod. fisc. MRGMRC65M12A191D;
2) di aggiudicare pertanto, in via definitiva, l’appalto relativo all’Intervento di rifacimento degli impianti termo
idraulici a servizio del Polo Sanitario di Medicina alla ditta M.B.F. di Burgagni Marco di Imola (BO), al
prezzo di € 61.321,68 pari ad un ribasso del 25,27% sul prezzo a base d’asta, oltre a € 9.127,65 per oneri
relativi alla sicurezza, per un totale a base di contratto di € 70.845,75 oltre a IVA 22% pari a € 15.586,07
per complessivi € 86.431,82;

3) di approvare il quadro economico dell’intervento dopo l’avvenuta aggiudicazione come in premessa
richiamato;
4) di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento è di € 86.431,82 (IVA 22%
compresa), quale importo di aggiudicazione, è stata attribuita al Conto di contabilità generale 2017 – Conto
BBCA10 “manutenzione impianti e macchinari” in riferimento al budget n . 33 sotto budget n . 60 PROGETTO 93504;
5) di dare atto che la spesa relativa all’importo restante di € 20.177,47 oltre a IVA 22% per complessivi €
24.616,51, derivante dalle somme a disposizione e arrotondamento, rimane a disposizione
dell’Amministrazione, l’utilizzo del quale è rimandato a successivi specifici provvedimenti;
6) di dare atto che l’importo di € 1.834,32 (IRAP e oneri riflessi compresi) relativo relativa all’attività di
progettazione interna, verrà liquidata mediante successivi provvedimenti;
7) di procedere alla comunicazione d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5,
D.Lgs 163/2006;
Dati di riferimento interni:
periodo : 15/04/2017-31/12/2017
codice servizio: 35
codice centro di costo: 02 350501 1855
codice CIG: 6665729D92
codice CUP: H74H16000130005
8) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione, sono pubblicati
all’Albo Aziendale, per 15 giorni consecutivi, ai fini dell’accesso, e che, sono comunicati al Collegio
Sindacale, ai fini dell’eventuale controllo di cui al D.Lgs. 286/1999.

Firmato digitalmente da:
Domenico Alessandro Faiello
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

OGGETTO:

Gara n. 11/2016 ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento di: “Intervento di rifacimento degli impianti termo idraulici a
servizio del Polo Sanitario di Medicina” - CIG: 6665729D92 – CUP
H74H16000130005
VERBALE DI SEDUTA PRIVATA

Addì 01 febbraio 2017 alle ore 11.00 presso la sede della U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
dell'Azienda USL di Imola – P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola (Bo).
Sono presenti: per. ind. Paolo Drei in qualità di Responsabile del Procedimento, il per. ind. Luciano Dal
Monte, in qualità di testimone noto ed idoneo a norma di legge nonché la Dr.ssa Paola Bandini,
responsabile amministrativo della U.O.P.T.I. , in qualità di verbalizzante.
Il Responsabile del Procedimento, dopo aver ricordato l’oggetto e le modalità della medesima, dichiara
aperta la seduta privata e precisa quanto segue:
- Con deliberazione n. 30 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto preliminare relativo
all’Intervento di rifacimento degli impianti termo-idraulici a servizio del Polo Sanitario di
Medicina;
- Con determinazione n. 868 del 12/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di cui trattasi ed è stata indetta gara d’appalto nelle forme della procedura
negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- con lettera prot. n. 37587 del 14/12/2016 sono state invitate a presentare offerta le ditte sotto
indicate:
n.
Ditte
1
2
3
4
5
-

Ragione sociale
SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA
BARONI GROUP SRL
G.M.T. IMPIANTI SRL
GORDINI SRL
M.B.F. di Burgagni Marco

indirizzo
Via
Via
Via
Via
Via

Leonardo da Vinci, 14 – 44034 Copparo (FE)
Durazzo, 8 – 40060 Molinella (BO)
delle Borre, 25/B – 40131 Bologna
Paolo Galeati, 8 – 40026 Imola (BO)
Turati, 19 – 40026 Imola (BO)

nei tempi previsti dalla lettera di invito a gara, e cioè le ore 12.00 del giorno 27/01/2017 sono
pervenute n. 3 offerte in plichi chiusi e controfirmati da parte delle sotto notate ditte:

N. O.
ditta
1
SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA
2
BARONI GROUP SRL
3
M.B.F. di Burgagni Marco

Sede
Copparo (FE)
Molinella (BO)
Imola (BO)

Data di Arrivo
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017

N. Prot.
2568
2607
2622

Il Responsabile del Procedimento procede quindi all’apertura dei plichi contenitori e alla verifica della
documentazione amministrativa per accertare la presenza di tutte le dichiarazioni e documenti richiesti
dalla lettera di invito.
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Avendo riscontrato la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata da
parte di tutte le ditte concorrenti, il Responsabile del Procedimento le ammette alla fase successive di
apertura dell’offerta economica.
Il Responsabile del Procedimento procede quindi alla lettura delle offerte economiche in gara e ricorda
che queste devono essere formulate al massimo ribasso secondo il disposto dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Il Responsabile del procedimento ricorda altresì che l’importo presunto del contratto è di € 91.715,77
(IVA 22% esclusa) di cui € 82.588,12 a base di gara soggetti a ribasso oltre a € 9.127,65 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Responsabile del Procedimento dà pertanto lettura delle offerte economiche pervenute:
1
2
3

Ditte offerenti
SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA
BARONI GROUP SRL

M.B.F. di Burgagni Marco

% ribasso offerto
2,00
16,23
25,27

Importo offerto €
80.936,36
69.184,07
61.321,68

Si procede alla verifica della correttezza tra la percentuale di ribasso offerta e il valore numerico indicato
nell’apposito modulo, in quanto l’importo offerto dalla ditta M.B.F. di Burgagni Marco non corrisponde
allo sconto indicato, che risulta pari al 25,27% anziché il 25,75%. Si decide pertanto di scrivere alla ditta
evidenziando la non corrispondenza fra lo sconto indicato e il relativo valore numerico, chiedendo
chiarimenti al riguardo.
Il Responsabile del procedimento, procede quindi a calcolare la media delle offerte pervenute, ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016: analizzando l’offerta presentata dalla ditta M.B.F. di Burgagni
Marco di Imola risulta che questa appare anormalmente bassa rispetto alla media delle offerte
pervenute e, ai sensi del citato art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, decide di richiedere per iscritto alla
citata ditta la presentazione di apposite spiegazioni sul prezzo offerto.
La ditta M.B.F. di Burgagni Marco di Imola viene pertanto dichiarata migliore offerente dell’appalto dei
lavori di “Intervento di rifacimento degli impianti termo idraulici a servizio del Polo Sanitario di
Medicina”, ma l’aggiudicazione viene rinviata all’ottenimento dei chiarimenti sopra indicati.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Per. ind. Paolo Drei

_________________________________

Per. ind. Luciano Dal Monte

_________________________________

Dr.ssa Paola Bandini

_________________________________
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Il Direttore

OGGETTO: Gara n. 11/2016 ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
di: “Intervento di rifacimento degli impianti termo idraulici a servizio del Polo
Sanitario di Medicina” - CIG: 6665729D92 – CUP H74H16000130005.

VERBALE DI SEDUTA PRIVATA
Addì 28 marzo 2017 alle ore 9.00 presso la sede della U.O. Patrimonio e Tecnologie
Impiantistiche dell'Azienda USL di Imola – P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola (Bo).
Sono presenti: il Per. Ind. Paolo Drei in qualità di Responsabile del procedimento, il per. ind.
Luciano Dal Monte in qualità di testimone a norma di legge e la Dr.ssa Paola Bandini, in
qualità di verbalizzante.
Premesso che:
- Con verbale di seduta privata, agli atti UOPTI con prot. n. 3192 del 02/02/2017
l’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato aggiudicato
provvisoriamente alla ditta M.B.F. di Burgagni Marco con sede in Imola (BO) – Via
Tirati, 19 – cod. fisc. BRGMRC65M12A191D - al prezzo di € 61.718,10 pari ad un
ribasso del 25,27% sul prezzo a base di gara oltre a € 9.127,65 per oneri della
sicurezza per complessivi € 70.845,75 (IVA 22% esclusa);
- Con nota agli atti UOPTI con prot. n. 9393 del 24/03/2017 la ditta M.B.F. di
Burgagni Marco ha inoltrato il documento di autocertificazione della iscrizione alla
C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;
- In data 28/12/2016 è stato emesso il DURC da parte degli Enti competenti
attestante la regolarità contributiva della ditta M.B.F. di Burgagni Marco avente
scadenza il 27/04/2017.
In questa sede pertanto si dà atto dei risultati della verifica effettuata e si trasmettono gli atti
al Direttore della U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche per l’aggiudicazione definitiva.
Letto, approvato, si sottoscrive digitalmente
Peri. Ind. Paolo Drei
Per. ind. Luciano Dal Monte
Dr.ssa Paola Bandini
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