
 

 

 

Prot. n. 336 del 12/02/2021. 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del Progetto definitivo del nuovo edificio c.d. 

“Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna - CIG 8496986EA7; determina di aggiudicazione. 

 

PREMESSO che: 

-con provvedimento di nomina del 28/10/2020, prot. n. 2562, è stata nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona dell’Ing. Roberto Pirazzi; 

-con provvedimento autorizzativo del 02/11/2020, in esecuzione del Programma Annuale 2020 di ART-ER, 

integrato con DGR n. 572 del 25/05/2020, Scheda C.8, così come rimodulata a seguito di DGR n. 1218 del 

21/09/2020, la Società in data 06/11/2020 ha dato corso alla pubblicazione del bando relativo alla “Procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di verifica del Progetto definitivo del nuovo edificio c.d. “Lotto 5” del 

Tecnopolo di Bologna” - CIG: 8496986EA7 - CUP: E41G20000170009 - CPV: 71248000-8 - CUI: 

S03786281208202000017; 

-con provvedimento di nomina del 18/12/2020, prot. n. 3158, è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

della gara nelle persone dell’Ing. Lucci Vincenzo, in qualità di Presidente, dell’Ing. Fabio Rombini e dell’Ing. 

Sergio Monti, in qualità di Commissari; 

-la Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 14/01/2021, ha concluso i propri lavori in data 01/02/2021 ed 

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Pirazzi, nella seduta pubblica del 11/02/2021, ha chiuso 

le operazioni di gara formulando la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTI: NO GAP 

CONTROLS S.r.l. (Mandataria) e INARCHECK S.p.a. (Mandante), il quale ha presentato la migliore offerta; 

VISTO l’art. 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il 

quale prevede che “Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche 

per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e 

per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è 

autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni 

per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-

Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 

3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”; 



 
 
VISTO l’art. 4 comma 3 del citato D.L. 32/2019 ss.mm.ii., ai sensi del quale detti poteri sono esercitati e “… 

operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei 

vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 

2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1096 del 07/09/2020 con la quale la Regione Emilia-Romagna 

ha deliberato di avvalersi, nell’esercizio di detti poteri, anche di ART-ER in quanto società in house della 

medesima soggetta a controllo analogo; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per quanto applicabile; 

VISTA la lex specialis di gara; 

VISTI i verbali di gara da n. 1 a n. 4 relativi alle sedute del Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI i verbali di gara da n. 1 a n. 5 relativi alle sedute della Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla attendibilità e congruità 

dell’offerta prima classificata, prot. n.378 del 09/02/2021; 

VISTI E CONSIDERATI anche tutti gli altri atti di procedura non espressamente richiamati; 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione così come formulata dal Responsabile Unico del 

Procedimento nel verbale conclusivo delle operazioni di gara del 11/02/2021 in cui il medesimo attesta la 

correttezza e la regolarità formale dei lavori svolti dalla Commissione e condivide le risultanze dei relativi 

verbali; 

RITENUTO di condizionare - in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 - 

l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sulla corrispondenza e la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate dal RTI: NO GAP CONTROLS S.r.l. (Mandataria) e INARCHECK S.p.a. 

(Mandante) in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, in sede di 

partecipazione alla gara; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, PRESO ATTO E RITENUTO, 

SI DETERMINA 

-di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di approvare, conformemente alle previsioni del Disciplinare di gara, la proposta di aggiudicazione formulata 

dal Responsabile Unico del Procedimento; 

-di aggiudicare, conformemente alle previsioni del Disciplinare di gara, l’affidamento del servizio di verifica del 

Progetto definitivo del nuovo edificio c.d. “Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna al costituendo RTI: NO GAP 

CONTROLS S.r.l. (Mandataria), con sede in Bologna (BO), alla Via Natalino Corazza n.3/A, C.F. e Part. Iva: 

01974031203, e INARCHECK S.p.a. (Mandante), con sede in Milano (MI), alla Via Gaetano Negri n.8, C.F. e 



 
 

Part. Iva: 03465090961, per un importo contrattuale di €.53.480,20 (Euro cinquantatremila-

quattrocentottanta/20), al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara (€.247.593,53), oltre eventuale 

rivalsa previdenziale e IVA; 

-di condizionare - in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - 

l’efficacia della predetta aggiudicazione all’esito positivo dei controlli, da parte dei competenti uffici della 

Stazione Appaltante, sulla corrispondenza e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate 

dall’affidatario, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in sede di 

partecipazione alla gara; 

-di autorizzare gli uffici competenti alla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

-di provvedere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a comunicare, entro un termine 

non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano 

state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare 

impugnazione. 

              Giovanni Anceschi 

            

                   Il Presidente 


