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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

INCARICO PROFESSIONALE IP/10/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA PER OPERE DI
DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 12 DEL POLICLINICO DI S. ORSOLA. CIG
Z092DA9E9B.

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamate:

la deliberazione n. 28 del 2/02/2018 ad oggetto “Ricognizione delle funzioni di competenza dei
responsabili delle strutture e articolazioni aziendali in merito alla gestione ed adozione di atti
amministrativi. Definizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite”;
la deliberazione n. 255 del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Conferma delle deleghe attribuite in Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Bologna a seguito dell'insediamento della nuova Direzione Generale";

Premesso che è in corso di predisposizione la procedura per la delocalizzazione all’esterno delle attività del
Centro Logistico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;

Considerato che nell’ambito di tale intervento è prevista anche la demolizione del PadIiglione 12, attuale
sede del Centro Logistico, finalizzata alla realizzazione del nuovo Polo delle Medicine tramite utilizzo
dell’area che si renderà libera;
 
Preso atto che, allo stato attuale, occorre, pertanto, procedere alla progettazione della sicurezza
dell'intervento sopra citato;
 
Visto che il RUP, in base all’attuale disciplina dettata dall’art. 31, comma 8, nell’ipotesi di inadeguatezza
dell’organico, può proporre all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento degli incarichi di progettazione,
secondo le procedure del Codice, e qualora l’importo della prestazione sia inferiore a 40.000,00 euro, la
procedura individuata dallo stesso Codice è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);
 



Considerato che, vista l'urgenza di procedere e non disponendo l'Azienda, all'interno della struttura
Progettazione, sviluppo e investimenti, di specifiche professionalità in grado di espletare tale attività,
emerge la necessità di affidare all'esterno la progettazione della sicurezza dell'intervento di demolizione del
Padiglione 12;
 
Ritenuto, per l'espletamento dell'incarico, di avvalersi della Società EN7 S.r.l. - Ingegneria e Architettura,
con sede in Via Bagni di Mario n. 13 - Bologna - P.IVA 03195951201, nella persona dell'Ing. Andrea Gnudi
iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna n. 5693/A, professionista dotato delle
competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
 
Preso atto che, per l'espletamento dell e attività di cui trattasi, è pervenuta, tramite la piattaforma SATER
l'offerta da parte della Società EN7 S.r.l. - Ingegneria e Architettura (registro di sistema PI202246-20 del
23.07.2020), per un importo di € 22.200,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% ritenuta congrua in
quanto ottenuta applicando alla tariffa professionale uno sconto del 40%, in linea con gli sconti che si
ottengono a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali;
 
Ritenuto, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, alla Società
EN7 S.r.l. - Ingegneria e Architettura, con sede in Via Bagni di Mario n. 13 - Bologna - P.IVA 03195951201,
nella persona dell'Ing. Andrea Gnudi l'incarico di progettazione della sicurezza dell'intervento di demolizione
del Padiglione 12;
 
Posto che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, gli affidatari devono essere muniti di
assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza e che gli stessi non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori
pubblici nonché dei subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri
compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi,
ai sensi dell’articolo 24, comma 7 del Codice, il suddetto professionista dovrà presentare idonea polizza
assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza;
 
Visto, infine, l’art. 157, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che vieta “l'affidamento di
attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di
supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal
presente decreto”;
 

Determina

per le motivazioni espresse in premessa:



1.  

 

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, alla Società EN7 S.r.l. -
Ingegneria e Architettura, con sede in Via Bagni di Mario n. 13 - Bologna - P.IVA 03195951201, nella
persona dell'Ing. Andrea Gnudi l'incarico di progettazione della sicurezza dell'intervento di
demolizione del Pad. 12 per l'importo di € 22.200,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% - CIG
Z092DA9E9B

         2. di dare atto che:

l'importo complessivo di € 22.200,00 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% esclusi) è congruente con la
programmazione aziendale e va registrato al conto 1103500101 “Consulenze non sanitarie da
privato”;
il responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing.
Daniela Pedrini;
copia del presente provvedimento viene altresì trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 1,
comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Daniela Pedrini

Daniela Pedrini

Firmato digitalmente da:


