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Determinazione N.  0073 

del 20 Aprile 2018 
 

 

 

 

 

 

Oggetto:  
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

DI SISTEMAZIONE DI TRINCEA ESISTENTE E POSA 

NUOVE TUBAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA 

CORTE INTERNA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE 

DELLA RESIDENZA DI ASP, VIA RIPAGRANDE 5 

FERRARA – CIG 7460919122 CUP I73J1800001005 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Direttore Generale 
 

 

PREMESSO: 

• che nell’ambito della programmazione triennale approvata dall’Amministratrice Unica di ASP sono 

previsti lavori di sistemazione di una trincea esistente e posa di nuove tubazioni presso la struttura di 

Via Ripagrande 5, Ferrara; 

• che i lavori di cui sopra dovranno svolgersi tra il 24 maggio e il 20 settembre 2018 concludendosi 

tassativamente entro tale data al fine di garantire il ripristino del riscaldamento; 

• che nell’ambito della realizzazione dei lavori sopra indicati, questa Amministrazione ha ritenuto 

necessario incaricare un professionista specializzato con il compito di direzione operativa dei lavori 

delle opere strutturali e contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed in fase di esecuzione; 

• che con Determinazione Dirigenziale N. 40 del 09/03/2018 è stata indetta procedura negoziata, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. per selezionare 

l’Ingegnere affidatario dell’incarico di direzione lavori e responsabilità sicurezza rif. intervento di 

sistemazione trincea esistente e posa di nuove tubazioni presso ASP Centro Servizi alla Persona, Via 

Ripagrande 5, Ferrara; 

• che, in riferimento alla sopra citata procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale N. 51 del 

23/03/2018 ai sensi dell'art. 95 c. 4 D. L.gs 50/2016 ss.mm.ii è stato incaricato l’Ing. Livia Burini 

Via Nives Gessi 3 Ferrara 

 

VISTO: 

• che, per selezionare l’affidatario dei lavori di sistemazione di una trincea esistente e posa di nuove 

tubazioni presso la struttura ASP di Via Ripagrande 5, Ferrara si rende quindi necessario espletare 

una gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D. L.gs. 50/16; 

• che l’appalto in oggetto verrà affidato, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi, con applicazione del disposto dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i..  

 

CONVENUTO: 

• che sono stati predisposti apposito bando di gara con relativo schema di contratto e capitolato 

speciale di appalto nonché ogni atto utile ai fini dell’espletamento della gara relativo all’affidamento 

dei lavori di sistemazione di una trincea esistente e posa di nuove tubazioni presso la struttura ASP 

di Via Ripagrande 5, Ferrara secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art 95 del 

D. L.gs 50/16; 

 

RITENUTO: 

• pertanto, di dover approvare la sotto riportata documentazione di gara: 

o Avviso di Gara  

o Disciplinare di gara; 

o Allegato 01 – Relazione tecnica descrittiva 

o Allegato 02 – Relazione specialistica di calcolo strutturale 

o Allegato 03 – Computo metrico estimativo 

o Allegato 04 – Elenco prezzi unitari 

o Allegato 05 – Quadro economico 

o Allegato 06 – Piano di sicurezza e coordinamento 

o Allegato 07 – Cronoprogramma dei lavori 

o Allegato 08 – Piano di manutenzione delle opere 

o Allegato 09 – Capitolato norme tecniche di esecuzione lavori 

o Allegato 10 – Elaborati grafici 

o Allegato 11 – Capitolato speciale di appalto 

o Allegato 12 – Istanza di partecipazione 
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o Allegato 13 – Dichiarazione sostitutiva antimafia 

o Allegato 14 – DGUE 

o Allegato 15 – Schema offerta economica 

o Allegato 16 – Dichiarazione lavori analoghi OG1 

o Allegato 17 – Dichiarazione lavori analoghi OS3 

o Allegato 18 – Dichiarazione lavori analoghi OS28 

 

 DATO ATTO: 

• che il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile Affari Generali di ASP Samaritani 

Fabrizio; 

• che i lavori dovranno essere eseguiti in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna lavori; 

• che i lavori potranno essere consegnati in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.L.Gs 

50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno terminare comunque non oltre il 21/09/2018; 

 

CONSIDERATO:  

• che per la presente procedura aperta lavori in ambito nazionale è disposta la pubblicazione secondo 

le modalità previste dal D. L.gs 50/2016:  

o Albo del Comune presso i quali si eseguono i lavori 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - 

sezione Amministrazione Trasparente; 

o Piattaforma Anac; 

o MIT; 

• che i lavori si svolgeranno presso la sede di ASP sita in Via Ripagrande 5 nel Comune di Ferrara; 

 

VISTO: 

• il vigente Statuto di ASP Centro Servizi alla Persona; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

• di procedere all’indizione della gara ed all’espletamento della stessa per L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRINCEA ESISTENTE E POSA NUOVE TUBAZIONI IN 

CORRISPONDENZA DELLA CORTE INTERNA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE 

DELLA RESIDENZA DI ASP, VIA RIPAGRANDE 5 FERRARA - CIG 7460919122 CUP 

I73J1800001005 N. GARA SIMOG 7059391 con importo a base d’appalto € 96.403,23 oltre Iva 

di legge (di cui € 33.864,14 per costo del personale), dei quali € 9.968,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta (importo da assoggettare a ribasso Euro 86.435,23) 

• che per il suddetto intervento la Stazione Appaltante ha stimato la somma di € 11.460,48 per 

imprevisti ed imprevedibili;    

• di approvare la documentazione di gara costituita da quanto sotto dettagliato:  

o Avviso di Gara  

o Disciplinare di gara; 

o Allegato 01 – Relazione tecnica descrittiva 

o Allegato 02 – Relazione specialistica di calcolo strutturale 

o Allegato 03 – Computo metrico estimativo 

o Allegato 04 – Elenco prezzi unitari 

o Allegato 05 – Quadro economico 

o Allegato 06 – Piano di sicurezza e coordinamento 

o Allegato 07 – Cronoprogramma dei lavori 

o Allegato 08 – Piano di manutenzione delle opere 

o Allegato 09 – Capitolato norme tecniche di esecuzione lavori 
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o Allegato 10 – Elaborati grafici 

o Allegato 11 – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

o Allegato 12 – Istanza di partecipazione 

o Allegato 13 – Dichiarazione sostitutiva antimafia 

o Allegato 14 – DGUE 

o Allegato 15 – Schema offerta economica 

o Allegato 16 – Dichiarazione lavori analoghi OG1 

o Allegato 17 – Dichiarazione lavori analoghi OS3 

o Allegato 18 – Dichiarazione lavori analoghi OS28 

 

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono pubblicati sul sito Internet di ASP 

www.aspfe.it e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente; 

• di demandare ad atti successivi la nomina della Commissione e l’aggiudicazione del servizio; 

• di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale alla voce “Bandi e 

contratti” e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente 

• di pubblicare l’avviso di gara sul sito istituzionale alla voce “Bandi e contratti”, nella sezione 

Amministrazione Trasparente e sull’Albo del Comune di Ferrara 

• di stabilire come termine ultimo per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 08 Maggio 2018; 

• di adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale per la procedura aperta 

che avrà per oggetto L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRINCEA 

ESISTENTE E POSA NUOVE TUBAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA CORTE 

INTERNA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DELLA RESIDENZA DI ASP, VIA 

RIPAGRANDE 5 FERRARA - CIG 7460919122 CUP I73J1800001005 N. GARA SIMOG 

7059391 mediante la pubblicazione dell’avviso di gara su: 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - sezione 

Amministrazione Trasparente; 

o Albo del Comune di Ferrara 

o Piattaforma Anac; 

o MIT; 

• di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di comunicato stampa relativo alla procedura in 

oggetto anche sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara” 

• di imputare la spesa complessiva di € 96.403,23 oltre Iva per legge al 10 % per l’importo 

complessivo di €. 106.043,56 a carico del Conto dello Stato Patrimoniale “Fabbricati di pregio 

artistico del patrimonio indisponibile” 

• di imputare l’eventuale spesa per imprevisti ed imprevedibili di € 14.460,48 oltre Iva al 10 % per 

l’importo complessivo di 15.906.53 a carico del sopra specificato Conto dello Stato Patrimoniale;  

• di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;  

• di dare atto che i lavori potranno essere consegnati in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.L.Gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno terminare comunque non oltre il 21/09/2018; 

• di dare atto che il RUP è il Responsabile Affari Generali Samaritani Fabrizio; 

• di trasmettere la presente determina ai seguenti servizi: Responsabile Area Bilancio, Controllo di 

Gestione, Responsabile Area Affari Generali;  

 

 

        Il Direttore Generale 

        (Dott.ssa Federica Rolli) 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio attesta la corretta imputazione contabile della presente determinazione. 

 

         

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 

                         Massaro Sabina 

http://www.aspfe.it/
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