
 

 Pag. 1/4 

 

 

Esercizio 2019 

 

 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, 

RISORSE STRUMENTALI E PATRIMONIO 

 In data 20/09/2019 

 N. 136 

       

Oggetto:  Appalto relativo alla fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per n° 8 

appartamenti per studenti universitari, situati a Bologna. C.I.G. 799350402E 

C.U.P. H32H19000060005. Aggiudicazione. 

 

La Dirigente del Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”, 

Dott.ssa Loredana Dolci 

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; 

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore di ER.GO con le quali è stato definito e 

successivamente aggiornato l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, ed 

in particolare: 

*  n.215 del 21/11/2016 “Nuovo impianto organizzativo”; 

*  n.225 del 29/11/2016 “Modifica al Nuovo Impianto Organizzativo approvato con 

determinazione n. 215/2016”; 

* n.256 del 23/12/2016 “Conferimento incarichi di P.O. e A.P a seguito della nuova 

organizzazione”; 

*  n.259 del 23/12/2016 “Sistema delle posizioni dirigenziali di ER.GO e conferimento incarichi 

dirigenziali”; 

*  n. 106 del 03/04/2019 “Parziale revisione della struttura organizzativa ER.GO ai sensi dell’art. 

13 comma 3 del CCNL 2016-2018”; 

*  n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”; 

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

l’art.36 comma 2, lett.b) che disciplina le modalità di affidamento delle forniture per importi 

superiori ai 40.000 Euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria; 

PREMESSO che, sulla base della convenzione sottoscritta in data 24/07/2019 tra ER.GO, il 

Comune di Bologna e l’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna (ACER), sono 

stati messi a disposizione degli studenti universitari – che verranno selezionati da ER.GO in base 

alle proprie graduatorie - n. 13 appartamenti monolocali, situati a Bologna, per complessivi n° 21 

posti letto, come di seguito elencato: 

- n° 1 appartamento in Via Malvasia, 19 (4° piano, interno 3) con 1 posto letto; 

- n° 1 appartamento in Via S. Carlo, 24 (scala 1, 2° piano, interno 4) con 1 posto letto; 

- n° 1 appartamento in Via Azzo Gardino, 10 (2° piano, interno 10) con 1 posto letto; 

- n° 1 appartamento in Via S. Leonardo, 20 (piano terra, interno 1) con 1 posto letto; 

- n° 1 appartamento in Via S. Leonardo, 14 (piano terra, interno 1) con 1 posto letto; 

- n° 4 appartamenti in Via Gandusio, 8 (8° piano) con 2 posti letto ognuno, per un totale di 8 posti; 

- n° 3 appartamenti in Via Gandusio, 6 (8° piano) con 2 posti letto ognuno, per un totale di 6 posti; 
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- n° 1 appartamento in Via Mirasole, 33 (1° piano, interno 2) con 2 posti letto; 

ATTESO che con la convenzione in oggetto ER.GO ha assunto l’impegno di arredare detti 

appartamenti in tempi rapidi, per consentire il loro effettivo utilizzo già con l’inizio del prossimo 

anno accademico 2019/2020; 

DATO ATTO che, al fine di individuare la Ditta specializzata cui affidare la fornitura degli arredi, 

nelle more della stipula di detta convenzione, con determinazione del Direttore n. 233 del 

02/07/2019 è stata indetta una procedura negoziata da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma SATER di 

INTERCENT-ER (C.I.G.7962925D93), fissando in Euro 60.000,00 (IVA esclusa) l’importo a base 

di gara; 

RICORDATO che la RdO è stata inviata a n. 5 Operatori Economici, che avevano in precedenza 

partecipato ad un sopralluogo presso alcuni degli alloggi interessati dalla fornitura; 

ATTESO che entro il termine fissato – ore 10.00 del giorno 18/07/2019 – non è pervenuta alcuna 

offerta; 

DATO ATTO che alcuni tra gli Operatori Economici invitati avevano motivato la loro mancata 

partecipazione alla procedura facendo riferimento alle difficoltà di rispettare – visto anche il 

periodo dell’anno - i tempi di consegna previsti, ma anche all’importo posto a base di gara, ritenuto 

insufficiente a garantire un margine, seppur esiguo, di guadagno;  

RICORDATO che, pertanto, con determinazione del Direttore n. 266 del 23/07/2019 si prendeva 

atto dell’esito di gara deserta e venivano incaricati i competenti uffici aziendali di verificare in 

maniera approfondita la procedura alternativa da adottare e le modifiche da introdurre ai documenti 

di gara per raggiungere comunque l’obiettivo di arredare gli alloggi in questione, o almeno una 

parte di essi, entro il prossimo mese di settembre; 

ATTESO: 

-  che, nel dare esecuzione all’incarico ricevuto, gli uffici hanno individuato - tra quelli messi a 

disposizione di ER.GO - i seguenti n. 5 alloggi che, per le loro dimensioni e tipologie nonché per 

l’esigua complessità della fornitura nel suo insieme, avrebbero potuto essere arredati e resi 

pienamente funzionali in tempi brevi e comunque entro il mese di settembre 2019, in modo da 

renderli disponibili agli studenti assegnatari: 

* n° 1 appartamento in Via Malvasia, 19 (4° piano, interno 3) con 1 posto letto; 

* n° 1 appartamento in Via S. Carlo, 24 (scala 1, 2° piano, interno 4) con 1 posto letto; 

* n° 1 appartamento in Via Azzo Gardino, 10 (2° piano, interno 10) con 1 posto letto; 

* n° 1 appartamento in Via S. Leonardo, 20 (piano terra, interno 1) con 1 posto letto; 

* n° 1 appartamento in Via S. Leonardo, 14 (piano terra, interno 1) con 1 posto letto; 

-  che per i predetti alloggi è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

una procedura per l’affidamento diretto previa valutazione di più preventivi verso un budget di 

spesa di Euro 15.000,00 IVA esclusa; 

-  che con propria determinazione n. 108 del 05/08/2019 si è proceduto all’affidamento della 

fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO che per procedere alla fornitura di arredi per gli ulteriori appartamenti e 

precisamente per:  

* n° 4 appartamenti in Via Gandusio, 8 (8° piano) con 2 posti letto ognuno, per un totale di 8 posti; 

* n° 3 appartamenti in Via Gandusio, 6 (8° piano) con 2 posti letto ognuno, per un totale di 6 posti; 

* n° 1 appartamento in Via Mirasole, 33 (1° piano, interno 2) con 2 posti letto 

con propria determinazione n. 104 del 31/07/2019  si è proceduto all’indizione di una nuova 

procedura verso un importo a base di gara di Euro 55.000,00 IVA esclusa, C.I.G. 799350402E 
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C.U.P. H32H19000060005, prevedendo l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e l’invito per par condicio degli Operatori Economici già invitati alla precedente 

procedura andata deserta e di ulteriori Operatori Economici iscritti alla categoria merceologica di 

riferimento ed aventi sede nella provincia di Bologna e limitrofe; 

- che nello specifico sono stati invitati i seguenti 14 operatori economici: 

  Ragione Sociale Partita Iva Codice Fiscale Indirizzo Comune 

1 ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. IT01964580409 01964580409 VIA DELLE PESCHE 851 Cesena 

2 ARDUINI ARREDAMENTI SRL it02895130363 02895130363 
VIA EMILIA OVEST 
484/486 Modena 

3 ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETI FLAVIO IT04180540405 FRNFLV75P03D704L VIA PARTISANI 35 Predappio 

4 ARREDO UNO S.R.L. IT01014420382 01014420382 VIA G. DI VITTORIO 1/3 Portomaggiore 

5 BASSETTI LIVIO IT00826840407 BSSLVI50T25D704A VIA BALZELLA 41 D Forlì 

6 FALEGNAMERIA AMADESI S.N.C.  IT03217861206 03217861206 VIA BARLETTA 18 Medicina 

7 FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. IT03297470407 03297470407 VIA FIGLINE 3 Forlì 

8 FORLI' GRANDI IMPIANTI S.R.L. IT02089690404 02089690404 VIA I.GOLFARELLI 90 Forlì 

9 MAB SERVICE ARREDAMENTI S.R.L. IT03579881206 03579881206 VIA SCHMIDL 6 Budrio 

10 MASCAGNI S.P.A. IT00494721202 00207220260 VIA PORRETTANA 383 Casalecchio di Reno 

11 PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO IT01601770363 PDRGTN39D13C951C VIA GRANDI 20 Concordia s.Secchia 

12 PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI IT02620250361 NGLGNN66B28F257N VIA DEI FONDITORI 28 Modena 

13 ROSIN ARREDAMENTI SRL IT00955260385 00955260385 VIA EVA ED ADAMO, 6 Ferrara 

14 VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA IT01926570381 VRTPRZ58M69D548M VIA CORAZZA 18/A Ferrara 

PRESO ATTO che entro il termine fissato nella RdO – giovedì 05 settembre 2019, ore 10:00 - 

sono pervenute sulla piattaforma SATER di Intercent-ER le offerte dei seguenti 5 Operatori 

Economici: 

  Ragione Sociale Registro di Sistema Data invio 

1 PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO PI254744-19 30/08/2019 18:44:08 

2 PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI PI259017-19 04/09/2019 16:11:26 

3 ARDUINI ARREDAMENTI SRL PI259076-19 04/09/2019 16:59:01 

4 FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. PI259103-19 04/09/2019 17:25:20 

5 ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETI FLAVIO PI259105-19 04/09/2019 17:26:56 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 313 del 05/09/2019 con cui sono state nominate 

l’Autorità di gara e la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali allegati alla presente determinazione quale parte integrante e contestuale; 

ATTESO che la migliore offerta è quella presentata da Progetto Arredo di Angelone Giovanni che 

ha ottenuto il punteggio di 50,06/70 nell’Offerta Tecnica ed il punteggio di 30/30 nell’Offerta 

Economica, avendo offerto il miglior ribasso sulla base di gara di Euro 55.000,00, pari al 18%, che 

corrisponde al prezzo di Euro 45.100,00 IVA esclusa; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare, alla luce del suddetto esito, la fornitura in questione alla Ditta 

PROGETTO ARREDO di Angelone Giovanni, la cui offerta nel complesso è risultata l’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

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

espresso dalla P.O. “Valorizzazione del patrimonio, contratti attivi e gestione relazioni immobiliari. 

Edilizia scolastica” nonchè R.U.P. dott.ssa Patrizia Pampolini e dal funzionario della P.O. 

“Contratti. Relazioni Istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 
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dematerializzazione” dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, che hanno dichiarato altresì di non 

trovarsi in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, con l’Operatore Economico risultato 

aggiudicatario della fornitura; 

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal funzionario responsabile della P.O. 

“Gestione Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 

DETERMINA 
1) di affidare alla Ditta PROGETTO ARREDO di Angelone Giovanni, C.F. 

NGLGNN66B28F257N, P.I.02620250361, con sede in Via Dei Fonditori 28, 41122 Modena, la 

fornitura e posa degli arredi ed elettrodomestici per n. 8 appartamenti situati a Bologna e 

precisamente per : 

-  n° 4 appartamenti in Via Gandusio, 8 (8° piano) con 2 posti letto ognuno, per un totale di 8 

posti; 

-  n° 3 appartamenti in Via Gandusio, 6 (8° piano) con 2 posti letto ognuno, per un totale di 6 

posti; 

-  n° 1 appartamento in Via Mirasole, 33 (1° piano, interno 2) con 2 posti letto; 

verso il corrispettivo di Euro 45.100,00 (IVA esclusa) per complessivi Euro 55.022,00 (IVA 

compresa) C.I.G. 799350402E C.U.P. H32H19000060005; 

2)  di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli di legge 

sull’aggiudicatario; 

3)  di procedere alla stipula del contratto sulla piattaforma SATER di Intercent-ER ed alle 

pubblicazioni/comunicazioni ai sensi di legge; 

4)  di impegnare la somma di Euro 55.022,00 (IVA inclusa) sul Cap. U10600 del bilancio 

finanziario 2019-2021, annualità 2019, dotato della necessaria disponibilità. 

La Dirigente 

f.to Dott.ssa Loredana Dolci 


