BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 29/08/2019
Prot. gen. n. 3238/2019
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO PER
L’ATTIVAZIONE DI UNA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARTISTICO/CONSERVATIVO DEL
“MONUMENTO FUNERARIO DEDICATO A GAETANO SIMOLI DEL 1894 (TULLO
GOLFARELLI 1852 – 1928)” SITO ALL’INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DELLA
CERTOSA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N.
50/2016 e s.m.i.
L’Amministratore Delegato
VISTO
•

Visto l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare
il comma 2 che prevede “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte”;

•

Visto l'art.36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2, lettera a),
che prevede che le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
possono procedere mediante affidamento diretto o, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

•

Visto il vigente Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2019 (Testo entrato in vigore in data
01.04.2019);

Premesso che Bologna Servizi Cimiteriali srl, in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei, intende
procedere alla esecuzione dei lavori di restauro artistico/conservativo del Monumento funerario dedicato
a Gaetano Simoli del 1894 - Tullo Golfarelli (1852 – 1928) - sito all’interno del cimitero monumentale
della Certosa di Bologna e sul quale è stata pronunciata decadenza;
Tenuto conto dell’importo presunto dell’appalto, pari a € 27.000,00, dei tempi necessari per l’esecuzione
dei lavori di cui all’oggetto, nonché del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza dell’azione amministrativa;
Stabilito che l’eventuale operatore economico a cui affidare l’appalto per le attività di cui all’oggetto sarà
individuato con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che l’ufficio preposto ha provveduto a redigere l’avviso contenente le norme per la
presentazione della manifestazione d’interesse nonché le specifiche lavorazioni da eseguirsi per i lavori
in oggetto;
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Determina
1. di attivare un’indagine di mercato al fine di individuare soggetti operanti sul mercato da invitare
alla eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di restauro artistico/conservativo del Monumento
funerario dedicato a Gaetano Simoli del 1894 - Tullo Golfarelli (1852 – 1928) - sito all’interno
del cimitero monumentale della Certosa di Bologna.
2. di approvare l’avviso contenente le norme per la presentazione della manifestazione d’interesse
nonché le specifiche lavorazioni da eseguirsi per i lavori in oggetto;
3. di precisare che l’indagine in questione non può ingenerare negli operatori alcuna pretesa
relativamente alla detta procedura;
4. di rimandare, infine, a successiva determinazione Dirigenziale l'assunzione degli impegni di
spesa in favore del soggetto aggiudicatario a seguito dell’espletamento della procedura
negoziata,
5. di stabilire in quindici giorni il termine per la presentazione delle candidature decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti”;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016,
è il Dott. Matteo Rocco Accogli - Responsabile Uff. Acquisti di Bologna Servizi Cimiteriali Srl.

L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Cinzia Barbieri
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