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Determinazione n. 74 del 30.06.2020 Direttore 
 
Prot. n. ________ 
 
 
Oggetto: INTERVENTO DI RIDISTRIBUZIONE INTERNA CON IMPLEMENTAZIONE DI POSTI 

LETTO C/O RESIDENZA “CAMERINI” DI CASTEL BOLOGNESE (CUP 
C79E19000800005). LAVORI EDILI E IMPIANTI IDROTERMOSANITARI (CIG 
8266046CF0) ––  SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDIITTTTAA  CCOONNSSOORRZZIIAATTAA  PPEERR  EESSEECCUUZZIIOONNEE  OOPPEERREE  

EEDDIILLII 
 
 

Il Direttore 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
▪ Delibera del CdA n. 17/12.02.2020 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di 

“Ridistribuzione interna con implementazione di posti letto c/o Residenza Camerini di Castel 
Bolognese (CUP C79E19000800005)” per un l’importo complessivo di QTE pari a € 173.000,00 
con copertura nel Bilancio dell’ASP al conto patrimoniale “Fabbricati del patrimonio 
indisponibile”; 

▪ Determinazione a contrarre n. 45/03.04.2020 con la quale veniva disposto di procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi), attraverso procedura di RdO 
sul MePA; 

▪ Determinazione n. 64/09.06.2020 di approvazione dei verbali delle sedute pubbliche di gara e 
aggiudicazione definitiva efficace alla ditta CEAR Soc. Coop. Cons. con sede Fornace Zarattini 
(RA) in Via Valle Bartina n. 13/C – C.F. 00203980396, con un ribasso percentuale sull’importo 
posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, del 16,29%; 

 
 DATO ATTO che in sede di gara l’aggiudicatario ha dichiarato di partecipare come 
consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 ed ha nominato le seguenti imprese 
consorziate: 
▪ Footlights di Marin Roberto e C. Snc con sede a Russi (RA) in Via Chiesuola n. 65 – C.F. 

01133070399; 
▪ Russo Papo Domenico Antonio con sede a Capizzi (ME) in Via I Settembre n. 8 – C.F. 

RSSDNC62A17B660S; 
 
 VISTA ed assunta agli atti la richiesta Prot. 321/23.06.2020 pervenuta tramite PEC da parte 
della ditta aggiudicataria CEAR Soc. Coop. Cons., con la quale comunica che l’impresa 
consorziata Russo Papo Domenico Antonio, per sopraggiunti impegni causati anche 
dall’emergenza sanitaria Covid-19, non è in grado di dare inizio ai lavori in tempi brevi e chiede 
pertanto di poterla sostituire con la ditta SAFER Srl con sede a Lugo (RA) in Via Quarantola n. 24 
– C.F. 02293240392, disponibile a dar corso ai lavori già dal 06.07.2020; 
 
 CONSIDERATO che: 
▪ l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta consorziata 

SAFER Srl – C.F. 02293240392 è stata regolarmente svolta dal Servizio Tecnico tramite il 
sistema AVCpass e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo; 

▪ nell’ambito dei controlli di cui sopra è stato acquisito on-line dal portale INPS il DURC regolare; 
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▪ la documentazione acquisita, per effetto della espletata attività istruttoria, rimane depositata agli 
atti del procedimento di verifica tenuto conto del fatto che i dati trattati in tale circostanza hanno 
carattere personale e giudiziario, rispettando in tal modo il principio di non eccedenza del 
trattamento dei dati personali rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati ex art. 
13 del R.E. n. 679/2016, nonché in osservanza della deliberazione del provvedimento del 
Garante della Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di trattamento dei dati 
personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti 
e documenti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
 RICHIAMATO l’art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che cita: “È consentito, 
per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di 
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, 
un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione 
in capo all'impresa consorziata”;  
 
 RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per consentire la sostituzione 
dell’impresa dal momento che la sostituzione: 
▪ non è finalizzata ad eludere un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;  
▪ è altresì finalizzata a dar corso con celerità ai lavori come richiesto dall’Ente, tenuto conto che 

le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria insorta per Covid-19 non erano preventivabili 
al momento della partecipazione alla gara;  

 
d e t e r m i n a 

 
1) di autorizzare la ditta CEAR Soc. Coop. Cons. con sede Fornace Zarattini (RA) in Via Valle 

Bartina n. 13/C – C.F. 00203980396, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, a sostituire 
l’impresa consorziata Russo Papo Domenico Antonio – C.F. RSSDNC62A17B660S, indicata in 
sede di gara quale esecutrice delle opere edili, con la ditta SAFER Srl con sede a Lugo (RA) 
in Via Quarantola n. 24 – C.F. 02293240392, in possesso dei requisiti di legge e disponibile a 
dar corso ai lavori dal 06.07.2020; 

 
2) di dare atto, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2006, che la presente determina sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di 
gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” a cura del Responsabile del procedimento con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 
 
Il presente provvedimento ha decorrenza ed effetto immediato. 
 
 

Il Direttore e Responsabile del Procedimento 
F.TO Dott. Giuseppe Neri 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045

