
 
 

DETERMINAZIONE N.  475/ 2022 DEL 15/07/2022 

PROPOSTA N. 468 DEL  20/06/2022 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L`AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 1, COMMA 2, LETT. B) 
D.L. N. 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 
DELL`APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEL CENTRO SERVIZI LERCARO - CIG 918408310D   

La Responsabile UO Energy Manager  

RICORDATO CHE 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è 
stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’ASP Città di Bologna, con contestuale 
cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi; 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, è 
stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015; 

- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi 
e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2 
comma 3 L.R. 12/2013); 

VISTI 

- lo Statuto dell’ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione 
Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014; 

- la deliberazione n. 13 del 17/05/2022 con la quale l’Amministratore unico ha approvato 
l’aggiornamento dello schema organizzativo di ASP Città di Bologna; 

- la determinazione n. 860 del 30/12/2021 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa; 

- la deliberazione n. 20 del 20/06/2022 con la quale l’Amministratore unico Stefano 
Brugnara nominava il Direttore Generale ad interim di ASP Città di Bologna; 

- la deliberazione dell’Amministratrice Unica n. 28 del 12/08/2021 l’incarico di alta 
specializzazione a tempo determinato - extra dotazione organica - di istruttore direttivo tecnico 
“Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” all’Ing. Ensini Elide, posta 
pertanto a capo dell’anzidetta U.O. Energy Manager; 



VISTI ALTRESÌ 

- - il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dal 
d.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. 55 del 
14 giugno 2019, dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, e dal 
D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, nonché il D.P.R. 207/2010 
(regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le 
disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti; 
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
DATO ATTO CHE 

 
- in data 16/03/2022 si è proceduto a pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse 

relativo alla procedura in oggetto;  
- entro il termine previsto per l’invio delle manifestazioni di interesse, fissato in data 

31/03/2022, sono pervenute 65 manifestazioni di interesse.  
- in data 06/04/2022 si è proceduto al sorteggio pubblico dei 5 Operatori Economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata;  
- con determinazione a contrarre n. 311 del 28/04/2022, rettificata dalla determinazione 349 

del 16/05/2022, questa Amministrazione ha deliberato di procedere con l’affidamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva del Centro 
Servizi Mons. Giacomo Lercaro, sito in Via Bertocchi n. 12, Bologna, da aggiudicarsi 
mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

- la procedura prevedeva un unico lotto CIG 918408310D - CUP è H36 C20 0000 00005. 
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte è pervenuta un’offerta da parte 

dell’Operatore Economico CO.GE.BEN CF/P.IVA 07417131211; 
- con Prot. n. 12292 veniva verbalizzata la seduta pubblica di apertura delle buste 

amministrative svolta telematicamente tramite piattaforma MEPA in data 08/06/2022; 
- la documentazione dell’Operatore Economico risultava conforme, corretta e coerente con 

quanto richiesto dai documenti di gara;  
- con Prot. n. 12800 veniva verbalizzata in data 15/05/2022 la seduta di apertura della busta 

economica, svolta telematicamente tramite piattaforma MEPA, dalla quale risultava il 
ribasso su base d’asta operato dall’Operatore Economico CO.GE.BEN pari a 19,23%; 

- Ai sensi dell’art. 97 comma 2  D.Lgs 50/2016 non è stato necessario procedere alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta. 

RITENUTO, all’esito alla procedura di gara, di affidare i lavori in oggetto all’operatore economico 
CO.GE.BEN S.r.l.;C.F./P.IVA P IVA 07417131211 per il ribasso 19,23% e quindi per l’importo lavori 
pari a 125.382,62 euro oltre iva pari a 27.584,17 oltre ad euro 5.753,21 quali oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso e di procedere alla stipula del contratto, dando atto che il quadro economico dell’ 
intervento risulta essere formulato come segue: 

QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE  IMPORTO    

A) IMPORTO DEI LAVORI     

  A1) lavori a misura e a corpo              125.382,66 €    

  A2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso                  5.753,21 €    

  A3) costi della sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso                            -   €    

      TOTALE A) LAVORI   € 131.135,87 



            

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1) lavori, servizi e forniture esclusi dall'appalto                            -   €    

  B2) rilievi, accertamenti e indagini                            -   €    

  B3) allacciamenti ai pubblici servizi                            -   €    

  B4) imprevisti (10%)                12.538,27 €    

  B5) acquisizione aree o immobili, indennizzi                            -   €    

  B6) 

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo per funzioni tecniche, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

    

    B6.1) spese tecniche                21.711,95 €    

    B6.2) incentivo per funzioni tecniche (2%)                            -   €   

  B7) 
spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, 
nonché alla verifica preventiva della progettazione 

                           -   €    

  B8) eventuali spese per commissioni giudicatrici                            -   €    

  B9) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                            -   €    

  B10) 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

                           -   €    

  B11) I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi docuti per legge     

    B11.1) Oneri previdenziali su B6.1)                     868,48 €    

    B11.2) I.V.A. al 10% (ad avvenuta definizione dei beni significativi)                            -   €    

    B11.3) I.V.A. al 22% su A), B1), B2), B3), B4), B6.1) e B11.1)                36.576,00 €    

    B11.4) Contributo di gara                     225,00 €    

    B11.5) Diritti ad altre pubbliche amministrazioni                            -   €    

      TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE   € 71.919,70 

TOTALE QUADRO ECONOMICO   € 203.055,57 

 

TENUTO CONTO CHE occorre verificare il possesso dei requisiti generali e di natura tecnico-
economica in possesso dell’aggiudicatario, pertanto di sottoporre l’aggiudicazione a condizione 
risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche predette e di dichiarazioni mendaci;  

CONSIDERATO che la Responsabile del servizio Appalti, Servizi e forniture svolge le funzioni di 
responsabile del procedimento di gara;  

VISTI 

- il budget assegnato ed i relativi programmi di spesa; 

- il parere favorevole in merito alla corretta imputazione contabile della Responsabile del 
servizio bilanci e contabilità; 



- ACQUISITA la conformità amministrativa dalla Responsabile Servizio Amministrativo del 
Patrimonio; 

- INFORMATO il Direttore Generale; 

DETERMINA 

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come 
gli atti e i provvedimenti in essa richiamati; 

2. di approvare i verbali citati in premessa quali documenti agli atti del settore proponente; 
3. di aggiudicare mediante procedura negoziata l’appalto dei lavori di manutenzione 

straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva del Centro Servizi Mons. Giacomo Lercaro 
all’operatore economico CO.GE.BEN S.r.l.;C.F./P.IVA P IVA 07417131211 per l’importo lavori 
pari a 125.382,62 euro oltre iva pari a 27.584,17 euro oltre a 5.753,21 euro quali oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e di procedere alla stipula del contratto; 

4. di dare atto che il valore dell’attività complessiva derivante dall’adozione della presente 
determinazione ammonta ad € 158.720,00 inclusa l’IVA all’aliquota di legge e oneri di 
sicurezza, trova imputazione sul conto n. 11020701 “impianti e macchinari” dell’attivo dello 
stato patrimoniale 2022, prg 363/2022 “opere di manutenzione impiantistica dei centri servizi 
volti al miglioramento del benessere climatico” (autorizzazione 674); 

5. di dichiarare il presente atto esecutivo; 
6. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 d.lgs. 33/2013 

e dall’art. 1 comma 32 L. 190/2012, a cura dell’ufficio competente. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Elide Ensini 

_________________________ 


