SERVIZIO UNICO ATTIVITA’ TECNICHE

Decisione Numero 1085 del 22/05/2019

OGGETTO: Contratto Misto di Forniture, Servizi e Lavori occorrenti ai Laboratori dell’Azienda
USL ed Ospedaliero Universitaria di Modena.
IP/37/19 – Procedura negoziata per affidamento di incarico professionale per la
Direzione dei Lavori.
IPS/38/19 - Procedura negoziata per affidamento di incarico professionale per il
Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione.
Nomina commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA’ TECNICHE

Richiamata la delibera n. 206 del 17 ottobre 2016 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle
competenze ad emanare atti;
Premesso che:
• con atto del Direttore del Servizio Acquisti e Logistica n. 557 del 30/12/2015 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda USL di Modena, è stata indetta una procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. 163/06, per l’aggiudicazione del contratto misto di forniture, servizi e lavori cosi
composto:
- categoria prevalente: fornitura di dispositivi analitici e preanalitici completi di diagnostici e
reagenti;
- categorie accessorie: servizi di trasporto, esecuzione di lavori edili ed impiantistici,
fornitura di arredi tecnici;
occorrenti ai laboratori analisi dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena;
• con Decisione n.1586 del 31 agosto 2017 il Direttore del Servizio Acquisti e Logistica è stato
disposto l’affidamento del contratto misto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) con capogruppo ditta BECKMAN Coulter
• il contratto sottoscritto in data 03/08/2018 per l’affidamento della fornitura, dei servizi e lavori
occorrenti ai laboratori analisi dell’Azienda USL di Modena (RUP Dott.ssa Cristina Rivi).
Richiamati:
• i pareri autorizzativi espressi sul Progetto Definitivo dell’intervento in oggetto, e precisamente:
o l’esame da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena che ha espresso
parere favorevole con nota prot. 14352 del 18/09/2018;
o è stato sottoposto alla Commissione di cui alla Legge Regionale n.4/08, che ha espresso
parere con nota prot. 88575/18 del 22/11//2018, rispetto al quale il Direttore SUAT ha
trasmesso alla Commissione stessa, con nota prot. 7375 del 30/01/2019, le osservazioni
espresse dalla mandataria con nota prot.DX/PA/RI/2019/496 del 08/01/2019;
o è stata oggetto di esame da parte di ARPAE, cui esito è stato comunicato dal Comune di
Modena in data 03/01/2019 (allegati al presente verbale);
o il parere sul lay-out distributivo e funzionale delle TS espresso dal SUIC;
• il parere SUAT sul Progetto Definitivo,(Attività V0618) espresso con nota prot. 93852/18 del
10/12/2018, successivamente integrata con le precisazioni e i chiarimenti di cui alla nota prot.
7199 del 29/01/2019, a riscontro della comunicazione tramessa dalla mandataria BECKMAN con
nota prot. LS/PA/MC/218/478 del 17/12/2018;
• il Verbale di Consegna della Progettazione Esecutiva redatto dal Responsabile del Procedimento
del 1 febbraio 2019, in atti prot.AUSL.n.8171/19, al quale sono allegati tutti i pareri succitati;
Considerato che:
• il progettista incaricato ha provveduto alla consegna degli elaborati di Progetto Esecutivo e della
Sicurezza relativi all’intervento in oggetto con nota del 18 marzo 2019 prot.02/677/19 (in atti prot.
AUSL n.22400/19 del 19 marzo 2019;
• sono in corso le procedure di valutazione sul Progetto Esecutivo e sul Progetto della Sicurezza, ai
fini della sua approvazione;
• si rende, pertanto, necessario individuare i professionisti a cui affidare l’incarico di Direzione dei
Lavori e di Coordinamento della sicurezza in cantiere dell’intervento di Ristrutturazione ed
Ampliamento del laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di Baggiovara di cui al Contratto Misto di
forniture, servizi e lavori in oggetto;
• la necessità dell’affidamento esterno è determinata dalla indisponibilità nell’ambito del Servizio
Unico Attività Tecniche di risorse per potere eseguire tale incarico, dati i carichi dei lavori e la
carenza di risorse interne di dirigenti tecnici in servizio;
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Considerato, altresì, che:
con decisione n. 809 del 10.04.2019 è stato disposto:
• di esperire procedura negoziata ex art. 157, comma 2, che richiama l’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvando la lettera di invito IP/37/19, in atti, per l’affidamento
dell’incarico professionale per la per la Direzione Lavori dell’intervento di ristrutturazione ed
ampliamento del Laboratorio dell’Ospedale Civile di Baggiovara, per un importo a base di gara
di € 99.770,59 – oneri ed IVA esclusi, invitando almeno 5 operatori economici tratti dal
sistema INFOSAT, albo aperto del Servizio Unico Attività Tecniche, in possesso del Certificato
del Sistema Qualità n. 5191STP – A, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, tra gli
operatori in possesso dei requisiti tecnici ed esperienziali necessari alla realizzazione del
progetto in oggetto nei tempi e nei modi congrui;
• di esperire tale procedura negoziata ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50 del
18.04.2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, come da lettera di
invito IP/37/19 (agli atti);
con decisione n. 810 del 10.04.2019 è stato disposto:
• di esperire procedura negoziata ex art. 157, comma 2, che richiama l’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvando la lettera di invito IP/37/19, in atti, per l’affidamento
dell’incarico professionale per la per la Direzione Lavori dell’intervento di ristrutturazione ed
ampliamento del Laboratorio dell’Ospedale Civile di Baggiovara, per un importo a base di gara
di € 59.607,13 – oneri ed IVA esclusi, invitando almeno 5 operatori economici tratti dal sistema
INFOSAT, albo aperto del Servizio Unico Attività Tecniche, in possesso del Certificato del
Sistema Qualità n. 5191STP – A, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, tra gli operatori in
possesso dei requisiti tecnici ed esperienziali necessari alla realizzazione del progetto in
oggetto nei tempi e nei modi congrui;
• di esperire tale procedura negoziata ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50 del 18.04.2016
e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, come da lettera di invito IPS/38/19 (agli atti);
Atteso che:
• in data 06.05.2019 con scadenza per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 20.05.2019,
sono state inviate le lettere di invito a cinque professionisti in possesso dei requisiti necessari per
lo svolgimento della attività di direzione dei lavori nel cantiere in oggetto;
• in data 06.05.2019 con scadenza per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 20.05.2019,
sono state inviate le lettere di invito a cinque professionisti in possesso dei requisiti necessari per
lo svolgimento della attività di coordinamento della sicurezza nel cantiere in oggetto;
Verificato, pertanto, che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte relativamente
alle procedure in oggetto si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visti:
• gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10.04.2019 che dispone di “differire il termine di avvio
del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 14 luglio 2019”;
Ritenuto, pertanto:
• per economia degli atti amministrativi e vista l’unicità del cantiere relativo all’intervento di
ristrutturazione ed ampliamento del Laboratorio dell’Ospedale Civile di Baggiovara, di nominare
una unica commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte prodotte nelle due procedure in
oggetto (affidamento incarico di direzione dei lavori ed affidamento incarico di coordinamento della
sicurezza in cantiere);
• di individuare i seguenti componenti che, oltre a presentare le caratteristiche indicate dal citato art.
77, possiedono le necessarie competenze tecniche, disponendo la nomina della Commissione
giudicatrice, come di seguito indicato ed indicando quale componente anche il Direttore SUAT data
la particolare rilevanza delle competenze richieste a fronte di un cantiere fondamentale per
l’operatività di quella che è la mission aziendale:
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Presidente
Ing. Massimo Taddia
Componenti
Ing. Gerardo Bellettato
Ing. Stefano Grimandi
Supplenti
Ing. Daniela Solignani
Ing. Angelo Frascarolo
Ing. Stefano Silvestri
Segretaria
Dr.ssa Silvia Menini

Dirigente Azienda USL di Modena - (S.U.A.T.)
Direttore del SUAT
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - (S.U.A.T.)
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria – (S.U.A.T.)
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria – (S.U.A.T.)
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria – (S.U.A.T.)
Dirigente amministrativo (S.U.A.T.)

Dato atto che i curricula dei componenti della Commissione vengono pubblicati sul sito dell’AUSL di
Modena nella sezione Bandi e Gare, come il presente provvedimento;
Dato atto, inoltre, che, ai sensi della L. 241/90, viene indicato quale responsabile del presente
procedimento l’Ing. Gerardo Bellettato, competente ad adottare il presente provvedimento;
DECIDE
per i motivi in premessa esposti e qui richiamati:
a) per economia degli atti amministrativi e vista l’unicità del cantiere relativo all’intervento di
ristrutturazione ed ampliamento del Laboratorio dell’Ospedale Civile di Baggiovara, di nominare
una unica commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte prodotte nelle due procedure in
oggetto (affidamento incarico di direzione dei lavori ed affidamento incarico di coordinamento della
sicurezza in cantiere);
b) di individuare i seguenti componenti che, oltre a presentare le caratteristiche indicate dal citato art.
77, possiedono le necessarie competenze tecniche, disponendo la nomina della Commissione
giudicatrice delle procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in cantiere relativamente all’intervento di ristrutturazione ed ampliamento del
Laboratorio dell’Ospedale Civile di Baggiovara, come di seguito indicato:
Presidente
Ing. Massimo Taddia
Componenti
Ing. Gerardo Bellettato
Ing. Stefano Grimandi
Supplenti
Ing. Daniela Solignani
Ing. Angelo Frascarolo
Ing. Stefano Silvestri
Segretaria
Dr.ssa Silvia Menini

Dirigente Azienda USL di Modena - (S.U.A.T.)
Direttore del SUAT
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - (S.U.A.T.)
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria – (S.U.A.T.)
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria – (S.U.A.T.)
Dirigente Azienda Ospedaliero-Universitaria – (S.U.A.T.)
Dirigente amministrativo (S.U.A.T.)

c) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio (m.raimondi@ausl.mo.it).
Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
(Ing. Gerardo Bellettato)

Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai
sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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