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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 In data 03/02/2021 

 N. 49 

       
Oggetto: Opere di completamento dei locali al primo piano dell’Ex Fornace Galotti in Via 

Gobetti a Bologna, da adibire a punto ristoro per studenti universitari. C.I.G. 

849775486F C.U.P. H35C20000050005. Aggiudicazione. 

L’anno duemilaventuno, oggi tre del mese di febbraio, la Direttrice dell’Azienda Regionale per il 

Diritto agli Studi Superiori, dott.ssa Patrizia Mondin 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n. 133 

dell’08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le adesioni alle convenzioni di 

INTERCENT-ER e di CONSIP S.P.A., adottato con determinazione n. 530 del 10/11/2020; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato definito e successivamente 

aggiornato l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, da ultimo la 

determinazione  n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”, la determinazione n. 

188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, entrata in vigore il 

01/09/2020, e le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 23/06/2020 e n. 274 

del 24/06/2020, di conferimento dei nuovi incarichi di posizioni organizzative; 

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., ed in particolare 

l’art. 36 “Contratti sotto soglia” e la L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l’art. 1 

“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

PREMESSO che, in esecuzione degli accordi con l’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna  approvati con proprie determinazioni n. 254 del 17/06/2020 e n. 312 del 21/07/2020, con 

determinazione n. 512 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 

completamento dei locali al primo piano dell’Ex Fornace Galotti in Via Gobetti a Bologna - redatto 

dalla Società GALILEO INGEGNERIA S.R.L. - da adibire a punto ristoro per studenti universitari, 

verso l’importo di € 459.766,67 IVA esclusa (comprensivi di € 107.690,21 per costi stimati della 

manodopera) di cui:  

- € 429.766,67 per lavori a corpo soggetti e ribasso;  

- € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
CONSIDERATO che con il medesimo atto si stabiliva di procedere all’indizione di una procedura 

negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma SATER per l’affidamento del 
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relativo appalto secondo il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno 10 Operatori 

Economici, da selezionare tramite un apposito AVVISO PUBBLICO (da pubblicare sul sito 

istituzionale e su SATER); 

DATO ATTO che, in particolare, detto AVVISO - pubblicato in data 23/11/2020 - prevedeva: 

a)  Qualora pervengano meno di 10 manifestazioni di interesse verranno individuati dal RUP 

ulteriori Operatori Economici fino al raggiungimento del numero minimo previsto  

b)  Qualora pervengano fino a 15 manifestazioni di interesse verranno invitati tutti gli Operatori 

Economici   

c)  Qualora pervengano più di 15 manifestazioni di interesse si procederà, mediante la funzione 

“Sorteggio Pubblico” disponibile sulla piattaforma telematica SATER, a individuare gli 

Operatori Economici da invitare; 

RICORDATO: 

- che, in esito alla pubblicazione del suddetto avviso, entro il termine del 10/12/2020 sono 

pervenute n. 40 manifestazioni di interesse, di cui n.39 ammissibili, come da elenco allegato al 

presente provvedimento (Allegato Sub. 1); 

- che, pertanto, si è proceduto al sorteggio pubblico, attivando la specifica funzione messa a 

disposizione dalla piattaforma SATER, e sono stati individuati i seguenti operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, come da verbale redatto dall’Autorità di gara Dott. Giuseppe 

A.G. Grasso (Allegato Sub. 2): 

Operatore economico     P.IVA    CODICE FISCALE 

1 ARKEO RESTAURI S.R.L.   IT02229680844  02229680844  

2 CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE  

SOCIETA' CONSORTILE A R.L.    IT05035680288  05035680288  

3 CONVERSO FERRUCCIO    IT01400900781  CNVFRC60S11H579P  

4 CREA.MI S.R.L.      IT08287360963  08287360963  

5 DELEO S.R.L.      IT03082310966  03082310966  

6 ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L 

SIGLABILE EMPOLI LUCE S.R.L.   IT03692370483  03692370483  

7 IMPRECAL S.R.L.      IT02349750642  02349750642  

8 IMPREDIMA SRL      IT01426090336  01426090336  

9 LASA F.LLI NATA S.R.L.    IT00775240278  00775240278  

10 MANUTENZIONI S.R.L.    IT05641980726  05641980726  

11 MELILLO APPALTI - SRL   IT12681371006  12681371006  

12 MOSE' S.R.L.      IT03464020266  03464020266  

13 NI.MA. RESTAURI S.R.L.    IT07384011214  07384011214  

14 TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L.   IT04613941212  04613941212  

15 ZINI ELIO S.R.L.      IT01543211203  01543211203  

ATTESO che, successivamente, si è proceduto all’invito dei predetti 15 operatori economici alle 

condizioni di RdO approvate con determinazione dirigenziale n. 180 del 24/12/2020, prevedendo 

l’aggiudicazione al minor prezzo e, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore 

a 5, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020; 

DATO ATTO che, entro i termini previsti - ore 10,00 del giorno 28/01/2021, sono pervenute sulla 

piattaforma SATER di Intercent-ER le offerte dei seguenti nove operatori economici: 
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Ragione Sociale C.F./P.I. Comune 
Reg.Sistem

a Data ricezione 

MELILLO APPALTI - S.R.L. 12681371006 Roma 
PI025761-

21 
22/01/2021 

17:18:25 

IMPRECAL S.R.L. 02349750642 Sirignano 
PI029095-

21 
26/01/2021 

16:16:29 

ZINI ELIO S.R.L. 01543211203 Bologna 
PI030023-

21 
27/01/2021 

11:33:20 
CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC.CONS. 

A R.L.  Esecut.rice COSTRUZIONI GENERALI BOLOGNA 

SRL 05035680288 Vigonza 
PI030070-

21 
27/01/2021 

11:52:13 

MANUTENZIONI  S.R.L. 05641980726 Molfetta 
PI030165-

21 
27/01/2021 

12:21:34 
RTI ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI 

LUCE S.R.L SIGLABILE EMPOLI LUCE S.R.L. - BAGLINI 

ASCENSORI GROUP S.R.L. 03692370483 Empoli 
PI032532-

21 
27/01/2021 

17:31:04 

RTI LASA F.LLI NATA S.R.L. - RADAR - S.R.L. 00775240278 Cona 
PI032621-

21 
27/01/2021 

18:30:34 

RTI MOSE' S.R.L. - MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L. 03464020266 Spresiano 
PI032692-

21 
28/01/2021 

08:15:00 

CREA.MI  S.R.L. 08287360963 Milano 
PI032801-

21 
28/01/2021 

09:34:30 

VISTO il verbale prot. n.0031835 del 02/02/2021, con il quale il funzionario dott. Giuseppe Grasso 

(in qualità di Autorità di gara) ha dato atto della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata, sulla base di quanto dichiarato e inserito sul SATER dai concorrenti e delle integrazioni 

richieste alle Ditte e pervenute via PEC (Allegato Sub. 3); 

PRECISATO che, pertanto, in applicazione di quanto previsto dai citati art 1 comma 3 del DL 

76/2020 convertito in L. 120/2020 e art. 97, comma 2 bis del D.Lgs 50/2016, nella procedura in 

oggetto si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art 97 comma 2 bis; 

DATO ATTO che in data 02/02/2021 l’Autorità di gara (dott. Giuseppe Grasso) ha proceduto 

all’apertura sulla piattaforma SATER delle offerte economiche presentate; 

VISTO il verbale prodotto dal sistema (Allegato Sub. 4) e verificato dalla Stazione Appaltante dal 

quale si evince che l’offerta più bassa non anomala – il cui valore, cioè, più si avvicina (senza 

uguagliarlo o superarlo) al valore della soglia di anomalia - è quella presentata dalla Ditta ZINI 

ELIO SRL di Bologna, che ha offerto il ribasso di 23,57% sull’importo a base di gara; 

RITENUTO pertanto di affidare le opere di cui in oggetto alla suddetta Ditta, salve le verifiche di 

legge; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espressi dal responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali – Contratti e Digitalizzazione”, Dott. 

Giuseppe A. G. Grasso e dalla RUP Geom. Erika Fascetto, che dichiarano di non trovarsi in una 

situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi con ciascuno degli Operatori Economici 

che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura in questione ed in particolare con 

l’Operatore Economico aggiudicatario; 
DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso 

dal Responsabile della P.O. “Gestione Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti 

D E T E R M I N A 

1) di aggiudicare le “Opere di completamento dei locali al primo piano dell’Ex Fornace Galotti in 

Via Gobetti a Bologna, da adibire a punto ristoro per studenti universitari. C.I.G. 849775486F 

C.U.P. H35C20000050005” al seguente operatore economico: 
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ZINI ELIO S.R.L., CF 01543211203 P.IVA 01543211203, avente sede legale in Via GUIDO 

RENI N. 2/2 Cap 40125 BOLOGNA, sede operativa in Via I° MAGGIO n 47, Cap 40026 

IMOLA (BO), che ha offerto il ribasso del 23,57% sull’importo a base di gara di Euro 

429,766,67 cui aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 30.000,00 

per complessivi Euro 358.470,67 IVA esclusa; 

2)  di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alle verifiche di legge sull’aggiudicatario; 

3)  di procedere alle comunicazioni di legge nei confronti delle ditte concorrenti, anche attraverso la 

piattaforma SATER; 

4)  di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 394.317,73 IVA 10% compresa verrà 

imputata sugli impegni assunti con la determinazione 512 del 03/11/2020 citata in premessa; 

5)  di precisare che si procederà alla stipula del contratto sulla piattaforma SATER di Intercent-ER. 

 

             La Direttrice  

               Dott.ssa Patrizia Mondin 

      f.to digitalmente 

 

 
 


