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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice
dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
32;

- l’art. 48, c. 5, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 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 ha previsto che, 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”  per  gli
interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo
di Bologna; 

- la  legge  regionale  25  febbraio  2000,  n.  10,  recante
“Disciplina  dei  beni  regionali  -  abrogazione  della  legge
regionale 10 aprile 1989, n. 11”;

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” e ss.mm.ii.;

- la  legge  regionale  21  dicembre  2007,  n.  28  recante
“Disposizioni di Beni e Servizi”;

Premesso che:

- in data 1° agosto 2006 è stato sottoscritto fra Comune di
Bologna, Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna l’Accordo
quadro contenente, tra l’altro, l’indicazione dell’obiettivo di
realizzazione di una infrastruttura dedicata allo sviluppo di
attività di ricerca industriale in collaborazione con Università
ed enti di ricerca;

- la  Regione  Emilia-Romagna,  in  parziale  esecuzione  della
propria  deliberazione  n.  736/2008,  al  fine  di  realizzare  il
Tecnopolo  di  Bologna,  attraverso  il  recupero  dell’immobile
dell’ex-Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado, nel corso del
2009,  ha  perfezionato  l’acquisto  dell’intero  complesso
immobiliare denominato BAT ex Manifattura Tabacchi;

Richiamate  le  seguenti  norme  relative  alla  realizzazione
dell’infrastruttura  per  l’innovazione,  la  ricerca  ed  il
trasferimento  tecnologico  denominata  Tecnopolo,  attraverso  il
recupero  e  la  riqualificazione  funzionale  del  compendio
immobiliare dell’Ex-Manifattura Tabacchi di Bologna:

- la  legge  regionale  18  luglio  2017,  n.  14  recante  “Legge
comunitaria regionale per il 2017”, che all’art. 39 autorizza la
Regione Emilia-Romagna a mettere a disposizione l’immobile per

Testo dell'atto
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l’insediamento  del  Data  Center  del  Centro  Europeo  per  le
Previsioni metereologiche a Medio Termine - ECMWF;

- la legge n. 170 del 27 novembre 2017 riguardante la ratifica
ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a
medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia,
con  Allegati,  conclusosi  a  Reading  il  22  giugno  2017,  come
modificata dall’art. 28 comma 6, del D.L. 162/2019, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 8/2020;

- la legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 recante “Investimenti
della  regione  Emilia-Romagna  in  materia  di  big  data  e
intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico”;

- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 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” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020
n. 77,  che all’art. 48 c. 5 prevede che 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”  per  completare  la
realizzazione del Tecnopolo di Bologna;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  443  del  31  marzo  2014,  con  cui  è  stato  approvato  il
programma  operativo  per  la  realizzazione  dell'infrastruttura
denominata  Tecnopolo,  attraverso  il  recupero  e  la
riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell'ex-
Manifattura  Tabacchi  di  Bologna,  contestualmente  nominando  il
Responsabile Unico del Procedimento;

- n. 1619 del 7 ottobre 2016 ad oggetto “Presa d’atto della
proposta del Governo Italiano per la rilocalizzazione del Data
Centre  del  Centro  europeo  per  le  previsioni  metereologiche  a
medio termine presso il Tecnopolo di Bologna.” con la quale si
stabiliva il coordinamento della Direzione Generale all’Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa del progetto e di
tutte  le  attività  connesse  a  supportare  l’insediamento  del
Centro presso il Tecnopolo;

- n.  1130/2017,  di  presa  d’atto  della  sottoscrizione  degli
Accordi  Internazionali  inerenti  la  realizzazione  della  nuova
sede  del  Data  Center  del  Centro  Europeo  ECMWF  presso  il
Tecnopolo di Bologna;

- n.  662  del  29  aprile  2019  ad  oggetto  “Presa  d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan del Tecnopolo di Bologna da
realizzare nell’area della ex Manifattura Tabacchi” con cui si è
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provveduto all’aggiornamento progettuale dell’area complessiva,
per la quale è prevista la realizzazione per lotti;

Considerato che:

- in forza delle convenzioni già stipulate dalla Regione Emilia-
Romagna con Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. e con ERVET
S.p.A. – Società confluite per successive accorpamenti/fusioni
nella società consortile per azioni Art-ER s.c.p.a. - per lo
svolgimento di attività tecniche e amministrative afferenti la
realizzazione dell’infrastruttura Tecnopolo di Bologna, ART-ER
s.c.p.a.,  in  particolare  con  le  convenzioni  RPI/2020/209  ed
RPI/2021/306, è stata incaricata della redazione del progetto
definitivo  per  la  realizzazione  nel  Lotto  5,  costituito
dall’edificio F2 e aree annesse, di una sede per attività di
ricerca di livello internazionale, in attuazione degli accordi
sottoscritti  tra  Ministero  degli  Esteri  e  Relazioni
Internazionali RPI/2020/85 ed RPI/2021/315;

- con propria delibera n. 710 del 22/06/2020 la Giunta regionale
ha preso atto della progettazione definitiva del lotto 5 del
Tecnopolo di Bologna;

- con delibera della Giunta regionale n. 1096 del 07/09/2020 la
Regione ha deliberato di avvalersi, nell’esercizio dei poteri di
cui  all’art.  48  co.  5  del  D.L.  34/2020,  anche  di  ART-ER  in
quanto  società  in  house  della  stessa  soggetta  a  controllo
analogo;

- con  propria  delibera  n.  1218  del  21/09/2020  la  Giunta
regionale ha preso atto degli esiti della conferenza dei servizi
relativa  al  progetto  definitivo  di  cui  sopra,  formulando
indirizzi  per  la  prosecuzione  dell’iter  progettuale  e
realizzativo, in particolare con riferimento alla realizzazione
dell’opera, tramite appalto integrato ai sensi dell’art.59 co.
1-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- ART-ER  s.c.p.a.,  inoltre,  con  le  convenzioni  di  cui  alle
delibere  della  Giunta  regionale  1868/2018  (RPI/2018/594),
delibera  della  Giunta  regionale  1205/2019  (RPI/2019/354)  e
delibera  della  Giunta  regionale  572/2020  (RPI/2020/209)
ss.mm.ii.,  è  stata  incaricata  della  progettazione  e  verifica
esterna relativa alle Opere esterne afferenti tutta l’area della
ex manifattura Tabacchi, distinte in Fase 1 (Lato Nord) e Fase 2
di completamento;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 01/03/2021
ad oggetto “Approvazione schema accordo tra la Regione Emilia-
Romagna ed il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
Internazionale  per  il  completamento  dell’infrastruttura  di
ricerca di livello internazionale Tecnopolo di Bologna ai sensi
dell’art. 48 c. 5 del D.L. 34/2020, è stato approvato l’accordo
che prevede la messa a disposizione del Lotto 5 del Tecnopolo
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per la realizzazione della nuova sede per le attività di ricerca
da individuare congiuntamente tra Regione Emilia-Romagna e MAECI
e  disciplina  le  modalità  di  realizzazione  del  progetto  e  le
relative  risorse,  in  particolare  il  finanziamento  con  fondi
MAECI per 40 milioni di euro;

Evidenziato che con delibera della Giunta regionale n. 583 del
26/04/2021  ad  oggetto  “Approvazione  del  Programma  triennale
Lavori Pubblici 2021-2023 e Programma annuale 2021 relativo alla
realizzazione  dell’infrastruttura  Tecnopolo  di  Bologna  presso
l’area  della  ex  Manifattura  Tabacchi”  si  è  provveduto  alla
programmazione:

- dell’intervento denominato COMPLETAMENTO TECNOPOLO DI BOLOGNA
-  Lotto  1  edificio  F2  (Lotto  5)  CUP  E34B18000000005  CUI
L80062590379202100072;

- dell’intervento denominato COMPLETAMENTO TECNOPOLO DI BOLOGNA
Lotto  2  –  Opere  esterne  Fase  2  CUP  E34B18000000005  CUI
L80062590379202100073;

Dato atto che con delibera n. 732 del 17 maggio 2021, la
Giunta regionale ha preso atto del progetto definitivo del lotto
5 (edificio F2) e del progetto esecutivo opere esterne fase 2 e
ha preso atto della documentazione di gara;

Dato  atto  che  per  la  realizzazione  degli  interventi  sopra
indicati,  anche  in  attuazione  della  delibera  della  Giunta
regionale  1218/2020,  si  è  optato  nella  delibera  della  Giunta
regionale n. 732 del 17 maggio 2021 per l’affidamento tramite
procedura  aperta,  ai  sensi  dell’articolo  60  del  D.Lgs.  n.
50/2016, suddivisa in due lotti:

 Lotto  1  affidamento  della  progettazione  esecutiva  e
realizzazione  delle  “Opere  Lotto  5”  del  Tecnopolo  di  Bologna
(Edificio F2 sede di attività di ricerca) e realizzazione delle
attività  necessarie  al  completamento  della  facciata  del
Capannone Botti B4 – importo complessivo ed omnicomprensivo IVA
esclusa pari ad €. 32.835.212,87, di cui €. 32.174.579,87 quale
importo  complessivo  omnicomprensivo  dei  lavori  (oneri  per  la
sicurezza  inclusi),  €.  660.633,00  quale  importo  complessivo
omnicomprensivo della progettazione esecutiva;

 Lotto  2  realizzazione  delle  Opere  Esterne  “Stralcio  2V”  a
servizio  del  Tecnopolo  di  Bologna,  -  importo  complessivo
omnicomprensivo a corpo €. 3.614.597,31 (oneri per la sicurezza
inclusi);

Dato atto che Art-ER S.c.p.A.:

- ha acquisito da NO GAP Controls s.r.l di Bologna in qualità di
Organismo di Ispezione e Controllo accreditato ai sensi della
Norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  il  “Rapporto  di  verifica
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Conclusivo  Stralcio  2V  260_01_ATER_ER_S2V_RVC”  emesso  in  data
07/05/2021 per il progetto esecutivo delle Opere esterne Fase 2;

- ha acquisto dal RTI NO GAP Control SRL – INARCHECK SPA il
“Rapporto di verifica conclusivo 260-02_DEF_RVC” emesso in data
29/04/2021 per il Lotto 5 (edificio F2);

- ad esito della verifica esterna di cui al punto precedente,
con nota prot. n. 1110 del 07/05/21, acquisita al protocollo
regionale  n.  0439571  del  10/05/2021  ha  trasmesso  il  progetto
definitivo  relativo  alla  nuova  sede  per  attività  di  ricerca
internazionale  –  Edificio  F2  (Lotto  5),  congiuntamente  al
“Rapporto di verifica conclusivo 260-02_DEF_RVC” ed il progetto
esecutivo  per  le  Opere  Esterne  Fase  2V  congiuntamente  al
“Rapporto di verifica conclusivo 260_01_ATER_ER_S2V_RVC”;

Evidenziato che il Responsabile unico del Procedimento con
propria  nota  PG/2021/0449341  dell’11/05/2021  ha  trasmesso  gli
atti  di  validazione  relativi  ai  due  progetti  di  cui  sopra,
debitamente  sottoscritti  anche  dal  rappresentante  di  Art-ER
S.c.p.a in quanto soggetto incaricato del coordinamento generale
della  progettazione,  completi  dei  quadri  economici,  in
particolare: 

 Atto di validazione del progetto definitivo dell’edificio F2
(Lotto  5)  e  del  completamento  facciata  capannone  Botti  B4
nell’ambito dell’insediamento per la ricerca, l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico denominato Tecnopolo di Bologna, nel sedime
dell’ex Manifattura Tabacchi in via Stalingrado, PG/2021/0449238
del 11/05/2021, per un valore complessivo del quadro economico
(allegato 1 parte integrante e sostanziale alla deliberazione
della Giunta regionale n. 732 del 17 maggio 2021 nonché del
presente provvedimento) pari ad € 44.387.653,92;

 Atto  di  validazione  del  progetto  esecutivo  dell’intervento
denominato  Opere  Esterne  Fase  2  dell’insediamento  per  la
ricerca,  l’innovazione  e  lo  sviluppo  tecnologico  denominato
Tecnopolo di Bologna, nel sedime dell’ex Manifattura Tabacchi in
via Stalingrado, PG/2021/0449253 del 11/05/2021 per un valore
complessivo del quadro economico (allegato 2 parte integrante e
sostanziale alla deliberazione della Giunta regionale n. 732 del
17  maggio  2021  nonché  del  presente  provvedimento)  pari  ad  €
4.640.486,78;

Dato atto che il quadro di finanziamento delle opere sopra
citate, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale
n. 583 del 26/04/2021 di programmazione, è il seguente:

 quadro  economico  edificio  F2  (Lotto  5)  e  completamento
facciata  capannone  Botti  B4  (allegato  1  parte  integrante  e
sostanziale alla deliberazione della Giunta regionale n. 732 del
17  maggio  2021  nonché  del  presente  provvedimento)  pari  ad  €
44.387.653,92:
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Interventi

(CUI e descrizione)

Capito
lo

Anno di
previsione

2021

Anno di
previsione

2022

Anno di
previsione

2023

CUI:

L800625903792021000
72

COMPLETAMENTO
TECNOPOLO DI BOLOGNA
- Lotto 1 edificio F2

(Lotto 5)

U23078 14.962.108,7
4

15.000.00
0,00

10.000.000,00

U23019 1.425.545,18 - 3.000.000,00

 capitolo  23019 “FONDO  UNICO  REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'
PRODUTTIVE.  REALIZZAZIONE  E  ACQUISIZIONE  DI  STRUTTURE  E
INFRASTRUTTURE  PER  LO  SVILUPPO  DI  INIZIATIVE,  ATTIVITA'  DI
RICERCA,  INNOVAZIONE  E  TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO  DI  INTERESSE
PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO
2002, N.7)”;

 capitolo 23078 “SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E
IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AD OSPITARE I
SERVIZI  COPERNICUS  DEL  CENTRO  EUROPEO  PER  LE  PREVISIONI
METEOROLOGICHE  A  MEDIO  TERMINE  PRESSO  IL  TECNOPOLO  DI  BOLOGNA
(ARTICOLO 1, COMMA 259, LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205; ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CON IL MAECI DEL 5 MARZO 2020; ARTICOLO 48, COMMA
5 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34) - MEZZI STATALI”;

 quadro  economico  Opere  esterne  Fase  2  (allegato  2  parte
integrante  e  sostanziale  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  732  del  17  maggio  2021  nonché  del  presente
provvedimento) pari ad € 4.640.486,78:

- Intervent
i

- (CUI e 
descrizione)

Capitolo Anno di
previsione

2021

Anno di
previsione

2022

Anno di
previsione

2023

CUI:

L8006259037920
2100073

COMPLETAMENTO 
TECNOPOLO DI 
BOLOGNA - 
Lotto 2 opere 
esterne Fase 2

U23019 - 4.640.486,78 -
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 capitolo  23019 “FONDO  UNICO  REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'
PRODUTTIVE.  REALIZZAZIONE  E  ACQUISIZIONE  DI  STRUTTURE  E
INFRASTRUTTURE  PER  LO  SVILUPPO  DI  INIZIATIVE,  ATTIVITA'  DI
RICERCA,  INNOVAZIONE  E  TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO  DI  INTERESSE
PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO
2002, N.7)”; 

Richiamata la determinazione n. 11344 del 15 giugno 2021 del
sottoscritto  Responsabile  per  la  Realizzazione  del  Tecnopolo
avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DELLE "OPERE LOTTO 5" DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
(EDIFICIO  F2  SEDE  DI  ATTIVITÀ  DI  RICERCA),  LA  REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL
CAPANNONE BOTTI B4, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE
"STRALCIO  2V" A  SERVIZIO DEL  TECNOPOLO DI  BOLOGNA, IL  TUTTO
PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI. CUP: E34B18000000005
LOTTO 1: CIG 876548423A - LOTTO 2 CIG: 8765565511. DETERMINA A
CONTRARRE”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 del
24/08/2021 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la
nomina della commissione giudicatrice;

Dato atto che:

-  con provvedimento di ART-ER Soc. Coop.a R.L. di nomina del
08/03/2021, prot. n. 494, è stato nominato il Responsabile Unico
del Procedimento nella persona dell’Ing. Marco Santarelli;

-  con  provvedimento  autorizzativo  del  18-22/06/2021,  in
esecuzione del Programma Annuale 2020-2022 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
25/06/2021 ha dato corso alla pubblicazione del bando relativo
alla “Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n.
50/2016,  suddivisa  in  due  lotti,  per  l’affidamento  della
progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5”
del  Tecnopolo  di  Bologna  (Edificio  F2  sede  di  attività  di
ricerca),  la  realizzazione  delle  attività  necessarie  al
completamento della facciata del Capannone Botti B4, nonché la
realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a servizio del
Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex Manifattura
Tabacchi.  CUP:  E34B18000000005  –  CUI  Lotto  1:
L80062590379202100072;  Lotto  2:  L80062590379202100073  –  CIG
Lotto 1: 876548423A; Lotto 2: 8765565511” (GUUE n. 2021/S 124-
327292 del 30/06/2021; Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale -
Contratti Pubblici n. 75 del 02/07/2021; ANAC il 02/07/2021;
SATER  di  INTERCENTER il 02/07/2021;  SITO  di  ART-ER
il 02/07/2021; quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica"
ed. Nazionale e "Corriere di Bologna" e "Il Resto del Carlino"
ed. Locale l'avviso è stato pubblicato l'8 luglio 2021); 
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- per l’espletamento della predetta procedura, la Società si è
avvalsa  del  Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-
Romagna (SATER), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58
del D.Lgs. n. 50/2016;

- in data 18/08/2021 il Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Marco Santarelli ha attivato, sulla piattaforma SATER, la prima
seduta  pubblica  virtuale  per  l’apertura  delle  Buste  “A  –
Documentazione amministrativa” di ciascun offerente per ciascun
Lotto e, nella seduta riservata del 12/10/2021, all’esito delle
verifiche  effettuate  in  ordine  alla  regolarità  e  completezza
della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste “A”
presentate dai concorrenti, ha disposto l’ammissione di tutti i
concorrenti al prosieguo della procedura; 

- con provvedimento di nomina del 30/09/2021, prot. n. 2173, è
stata  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  della  gara  nelle
persone dell’Ing. Cleto Carlini, in qualità di Presidente, della
D.ssa  Cristina  Ambrosini  e  dell’Ing.  Davide  Parmeggiani,  in
qualità di Commissari;

- la Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 21/10/2021,
ha  concluso i  propri lavori  in data  20/12/2021 definendo  la
graduatoria  finale  per  entrambi  i  Lotti  come  di  seguito
riportata:

Lotto 1 Concorrent
i

RTI 

STRABAG/SITE/
GIANNI BENVENUTO

CONSORZI
O
INTEGRA

RESEARCH

CONSORZI
O

STABILE

Graduatori
a Finale

n. 3 Primo Secondo Terzo

Lotto 2 Concorrent
i

RTI
STRABAG/SITE/GIANN
I BENVENUTO

Graduatori
a Finale

n. 1 Primo

- conseguentemente,  la  Commissione  Giudicatrice  ha  proceduto
alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi di
legge,  dando  atto  che  nessuna  delle  offerte  presentate  dai
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concorrenti è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D. Lgs.50/2016, e trasmettendo al Responsabile Unico del
Procedimento tutti gli atti e i documenti di gara ai fini dei
successivi e necessari adempimenti;

- pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco
Santarelli, con nota di trasmissione del 22/12/2021, prot. n.
2907 ha attestato la correttezza e la regolarità formale dei
lavori svolti dalla Commissione, condividendone le risultanze, e
trasmesso tutti i verbali dei lavori delle operazioni di gara al
sottoscritto in qualità di Presidente;

Richiamata  la  nota  di  ART-ER  acquisita  al  prot.  n.
24/12/2021.1183222.E  avente  ad  oggetto  “Procedura  aperta,  ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due
lotti,  per  l’affidamento  della  progettazione  esecutiva  e
realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna
(Edificio  F2  sede  di  attività  di  ricerca),  la  realizzazione
delle attività necessarie al completamento della facciata del
Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne
“Stralcio  2V” a  servizio del  Tecnopolo di  Bologna, il  tutto
presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi. CUP: E34B18000000005
–  CUI  Lotto  1:  L80062590379202100072;  Lotto  2:
L80062590379202100073  –  CIG  Lotto  1:  876548423A;  Lotto  2:
8765565511; approvazione graduatoria di merito finale e proposta
di aggiudicazione”;

Dato atto che con nota prot. n. 2924 del 28 dicembre 2021
ART-ER  ha  trasmesso  alla  Regione  Emilia-Romagna  la
documentazione di gara relativa alla “Procedura aperta, ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti,
per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione
delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede
di  attività  di  ricerca),  la  realizzazione  delle  attività
necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti
B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a
servizio  del  Tecnopolo  di  Bologna,  il  tutto  presso  l’area
dell’ex Manifattura Tabacchi. CUP: E34B18000000005 – CUI Lotto
1: L80062590379202100072; Lotto 2: L80062590379202100073 – CIG
Lotto 1: 876548423A; Lotto 2: 8765565511”, e segnatamente:

a)verbali del Responsabile della Procedura di gara (verbale di
n.  1  seduta  pubblica  virtuale  e  verbali  di  n.  4  sedute
riservate); 

b)verbali della Commissione giudicatrice (verbali di n. 2 sedute
pubbliche e verbali di n. 8 sedute riservate);

c)offerte presentate dagli operatori economici per il Lotto 1
(n. 3 offerte);

d)offerte presentate dall’operatore economico (n. 1 offerta); 
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Richiamati:

- l’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “La
stazione  appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di
aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma  1,  provvede
all’aggiudicazione”;

- l’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “1.
La  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione
dell’organo  competente  secondo  l’ordinamento  della  stazione
appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo  stesso  previsti,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da
parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a
trenta  giorni.  Il  termine  è  interrotto  dalla  richiesta  di
chiarimenti  o  documenti  e  inizia  nuovamente  a  decorrere  da
quando  i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all’organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione
si intende approvata”;

Ritenuto  pertanto,  previo  esame  e  verifica  della
documentazione di gara relativa ai Lotti 1 e 2 trasmessa da ART-
ER  con  prot.  n.  2924  del  28  dicembre  2021  di  approvare  la
proposta di aggiudicazione di cui alla nota acquisita al prot.
n.  24/12/2021.1183222.E  e  conseguentemente  di  disporre
l’aggiudicazione:

- del LOTTO 1 in favore di RTI costituendo Strabag AG, con sede
legale in Austria – 9800 Spittal an der Drau, Via Ortenburger
27, codice fiscale e partita IVA n. ATU 14487107, iscritta nel
Registro delle Imprese Austriache nel Tribunale di Klagenfurt
(Austria) al nr. FN61689 w, e con sede secondaria in Italia -
39100  Bolzano,  Viale  Stazione  7,  con  Codice  Fiscale  n.
94007850210, Partita I.V.A. n. 00685710212, iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Bolzano e con sede amministrativa in Italia –
40129  Bologna,  Via  Domenico  Svampa  n.  9  (mandataria),  SITE
S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Bologna (BO), Via del
Tuscolano  n.  15,  Codice  Fiscale  e  numero  Registro  Imprese:
03983200373, P. IVA 03983200373 (mandante) – Gianni Benvenuto
S.p.A.  Viale  Matteotti  39,  22012  Cernobbio  (CO)  REA  199118,
Codice fiscale e P.IVA 00926570136 (mandante) per l’importo di
euro  29.927.344,73,  di  cui  euro  774.924,72  per  oneri  della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  600.713,59  per  la
progettazione esecutiva, oltre ad € 2.855.170,64 di IVA al 10%
sui lavori ed € 132.156,99 di Iva al 22% sulla progettazione
esecutiva, per un totale di euro 32.914.672,36;

- del LOTTO 2 in favore di RTI costituendo Strabag AG, con sede
legale in Austria – 9800 Spittal an der Drau, Via Ortenburger
27, codice fiscale e partita IVA n. ATU 14487107, iscritta nel
Registro delle Imprese Austriache nel Tribunale di Klagenfurt
(Austria) al nr. FN61689 w, e con sede secondaria in Italia -

pagina 11 di 23



39100  Bolzano,  Viale  Stazione  7,  con  Codice  Fiscale  n.
94007850210, Partita I.V.A. n. 00685710212, iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Bolzano e con sede amministrativa in Italia –
40129  Bologna,  Via  Domenico  Svampa  n.  9  (mandataria),  SITE
S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Bologna (BO), Via del
Tuscolano  n.  15,  Codice  Fiscale  e  numero  Registro  Imprese:
03983200373, P. IVA 03983200373 (mandante) – Gianni Benvenuto
S.p.A.  Viale  Matteotti  39,  22012  Cernobbio  (CO)  REA  199118,
Codice fiscale e P.IVA 00926570136 (mandante) per l’importo di
euro  3.453.669,94  di  cui  euro  131.320,95  per  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 345.366,99 per IVA
al 10% per un totale di euro  3.799.036,93;

Dato atto che i controlli in relazione al possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 e degli
altri  requisiti  di  qualificazione  economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi  nei  confronti  dell’aggiudicatario  del
lotto n. 1 e del lotto n. 2 sono in corso di svolgimento da
parte di ART-ER Soc. coop.;

Dato atto che:

-  ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, “I soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di
cui all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti …” e che conseguentemente
le  verifiche  antimafia  saranno  completate  prima  della
stipulazione dei contratti di appalto relativi ai lotti n. 1 e
n. 2;

- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, “Fino
al  30  giugno  2023,  per  le  verifiche  antimafia  riguardanti
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad
oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  si  procede  mediante  il
rilascio  della  informativa  liberatoria  provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati
nazionale  unica  della  documentazione  antimafia  ed  alle
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando
l’accertamento  è  eseguito  per  un  soggetto  che  risulti  non
censito,  a  condizione  che  non  emergano  nei  confronti  dei
soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di
cui agli  articoli 67 e  84, comma 4, lettere a), b) e c), del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  L’informativa
liberatoria  provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o
autorizzare  i  contratti  e  subcontratti  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando
le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia da completarsi entro sessanta giorni”; 
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Ritenuto di subordinare l’efficacia della presente aggiu-
dicazione alla verifica dei requisiti prescritti ai sensi del
comma 7 dell’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato atto che:

-  alla stipulazione dei contratti relativi ai Lotti n. 1 e n.
2 provvederà il sottoscritto responsabile per la Realizzazione
del  Tecnopolo  sulla  base  dello  schema  approvato  con
Determinazione  n.  11344/2021  ed  al  quale  potranno  essere
apportate  quelle  variazioni  non  sostanziali  ritenute  utili
dalle parti in sede di stipula; 

Dato atto che, per effetto del ribasso offerto dal RTI
costituendo STRABAG S.p.A. – SITE S.p.A. – Gianni Benvenuto
S.p.A.  il  quadro  economico  del  Lotto  1,  come  approvato  da
ultimo  con  determinazione  del  Responsabile  per  la
Realizzazione del Tecnopolo con determinazione n. 11344  del
2021,  è  quello  risultante  in  allegato  (allegato  n.  1)
trasmesso dal RUP con nota prot. 30/12/2021.1192174.I;

Dato atto che, per effetto del ribasso offerto dal RTI
costituendo STRABAG S.p.A. – SITE S.p.A. – Gianni Benvenuto
S.p.A.  il  quadro  economico  del  Lotto  2,  come  approvato  da
ultimo  con  determinazione  del  Responsabile  per  la
Realizzazione del Tecnopolo con determinazione n. 11344  del
2021,  è  quello  risultante  in  allegato  (allegato  n.  2)
trasmesso dal RUP con nota prot. 30/12/2021.1192174.I;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs.
n.  50  del  2016,  in  relazione  al  solo  lotto  2,  non  è
applicabile il termine dilatorio di cui al precedente comma 8,
essendo stata presentata una sola offerta;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni),  in
relazione  ai  lotti  n.  1  e  n.  2,  il  RUP  è  autorizzato  a
disporre la consegna in via d’urgenza nelle more stipulazione
dei contratti di appalto;

     Richiamate:

- la  legge  16 gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, ed in
particolare  l’art.  11  avente  ad  oggetto  “Codice  unico  di
progetto degli investimenti pubblici”;

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
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- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  e  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Viste:

- la  legge  regionale  n.  40  del  15  novembre  2001
“Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4”, per quanto applicabile;

- la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001, recante
"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la  legge  regionale  n.  11  del  29  dicembre  2020
“Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per
il 2021”;

- la legge regionale n. 12 del 29 dicembre 2020 recante
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)”;

- la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2020 recante
“Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2021-
2023”;

- n. 8 del 29 luglio 2021 recante “Disposizioni collegate
alla  Legge  di  Assestamento  e  prima  variazione  generale  al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna”;

- n. 9 del 29 luglio 2021 recante “Assestamento e prima
variazione al Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023”;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007.”  e  ss.mm.ii.,  per
quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: “il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  2013  del  28  dicembre  2020  ad  oggetto  “Indirizzi
organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle
capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli
obiettivi  del  programma  di  mandato,  per  fare  fronte  alla
programmazione  comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento
delle  strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
dell’IBACN”;
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- n.  2018  del  28  dicembre  2020  ad  oggetto  “Affidamento
degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 05 gennaio 2021 ad oggetto “Proroga della nomina
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza  (RPCT),  del  Responsabile  dell’anagrafe  per  la
stazione appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per la
transizione digitale regionale”;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-
2023”;

- n. 415 del 29 marzo 2021 “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento  e  il  potenziamento  delle  capacità
amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi
del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

- n.  771  del  24  maggio  2021  avente  ad  oggetto
“RAFFORZAMENTO  DELLE  CAPACITA'  AMMINISTRATIVE  DELL'ENTE.
SECONDO ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E LINEE DI
INDIRIZZO 2021”;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 10222 del 28 maggio
2021 avente ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E
RIALLOCAZIONE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  NELL'AMBITO  DELLA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

- la determinazione dirigenziale n. 10257 del 31 maggio
2021, relativa alla proroga degli incarichi dirigenziali in
scadenza  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Politiche
Finanziarie dal 1° giugno 2021 senza soluzione di continuità
fino al 31 maggio 2024;

Viste  inoltre  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  e  21
dicembre  2017  PG/2017/0779385  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni,  predisposte  in  attuazione  della  deliberazione  n.
468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata  dal  sottoscritto  dirigente  la  regolarità
amministrativa del presente atto per quanto di competenza;

Dato  atto  dell’allegata  attestazione  di  copertura
finanziaria;
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DETERMINA

per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  si  intendono  qui
integralmente richiamati:

1) di  approvare, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 50 del
2016, la proposta di aggiudicazione della “Procedura aperta, ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due
lotti,  per  l’affidamento  della  progettazione  esecutiva  e
realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna
(Edificio  F2  sede  di  attività  di  ricerca),  la  realizzazione
delle attività necessarie al completamento della facciata del
Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne
“Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto
presso  l’area  dell’ex  Manifattura  Tabacchi.  CUP:
E34B18000000005 – CUI Lotto 1: L80062590379202100072; Lotto 2:
L80062590379202100073  –  CIG  Lotto  1:  876548423A;  Lotto  2:
8765565511”  trasmessa  da  ART-ER  Soc.  Coop.  A  r.l.  con  nota
acquisita al prot. n. 24/12/2021.1183222.E a costituire parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di aggiudicare in modo definitivo:

a) il  Lotto  n.  1 (CUP:  E34B18000000005  –  CUI  Lotto  1:
L80062590379202100072;  –  CIG  Lotto  1:  876548423A)  a  RTI
costituendo  Strabag  AG,  con  sede  legale  in  Austria  –  9800
Spittal  an  der  Drau,  Via  Ortenburger  27,  codice  fiscale  e
partita  IVA  n.  ATU  14487107,  iscritta  nel  Registro  delle
Imprese Austriache nel Tribunale di Klagenfurt (Austria) al nr.
FN61689 w, e con sede secondaria in Italia - 39100 Bolzano,
Viale Stazione 7, con Codice Fiscale n. 94007850210, Partita
I.V.A. n. 00685710212, iscritta al Registro delle Imprese della
Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed  Agricoltura  di
Bolzano e con sede amministrativa in Italia – 40129 Bologna,
Via  Domenico  Svampa  n.  9  (mandataria),  SITE  S.p.A.  a  Socio
Unico, con sede legale in Bologna (BO), Via del Tuscolano n.
15, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03983200373, P.
IVA  03983200373  (mandante)  –  Gianni  Benvenuto  S.p.A.  Viale
Matteotti 39, 22012 Cernobbio (CO) REA 199118, Codice fiscale e
P.IVA  00926570136  (mandante)  per  l’importo  di  euro
29.927.344,73, di cui euro 774.924,72 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 600.713,59 per la progettazione
esecutiva, oltre ad € 2.855.170,64 di IVA al 10% sui lavori ed
€ 132.156,99 di Iva al 22% sulla progettazione esecutiva, per
un totale di euro 32.914.672,36;

b) il  Lotto  n.  2 (CUI  Lotto  2:  L80062590379202100073;  CIG.
Lotto  2  8765565511)  a  RTI  costituendo  Strabag  AG,  con  sede
legale in Austria – 9800 Spittal an der Drau, Via Ortenburger
27, codice fiscale e partita IVA n. ATU 14487107, iscritta nel
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Registro delle Imprese Austriache nel Tribunale di Klagenfurt
(Austria) al nr. FN61689 w, e con sede secondaria in Italia -
39100  Bolzano,  Viale  Stazione  7,  con  Codice  Fiscale  n.
94007850210,  Partita  I.V.A.  n.  00685710212,  iscritta  al
Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria
Artigianato ed Agricoltura di Bolzano e con sede amministrativa
in  Italia  –  40129  Bologna,  Via  Domenico  Svampa  n.  9
(mandataria), SITE S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in
Bologna (BO), Via del Tuscolano n. 15, Codice Fiscale e numero
Registro Imprese: 03983200373, P. IVA 03983200373 (mandante) –
Gianni  Benvenuto  S.p.A.  Viale  Matteotti  39,  22012  Cernobbio
(CO) REA 199118, Codice fiscale e P.IVA 00926570136 (mandante)
per l’importo di euro 3.453.669,94 di cui euro 131.320,95 per
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  ad  €
345.366,99 per IVA al 10% per un totale di euro  3.799.036,93;

3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla veri-
fica dei requisiti prescritti ai sensi del comma 7 dell’art. 32
del d.lgs. n. 50 del 2016; 

4) di provvedere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
5/2016 e ss.mm.ii., a comunicare, entro un termine non superio-
re a cinque giorni, l'aggiudicazione definitiva all'aggiudica-
tario, e – ove esistenti - al concorrente che segue nella gra-
duatoria, e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta
siano  state  escluse  se  hanno  proposto  impugnazione  avverso
l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione;

5) di approvare il Quadro Economico del Lotto n. 1 rideter-
minato nella sua articolazione interna a seguito dell’aggiudi-
cazione definitiva, ad  invarianza della copertura finanziaria
complessiva dell’opera, di cui alla determinazione dirigenziale
n.  11344  del  2021,  riportata  in  premessa, quale  risulta
nell’allegato  n.  1  trasmesso  dal  RUP  con  nota  prot.
30/12/2021.1192174.I, parte integrante e sostanziale della pre-
sente determinazione;

6) di approvare il Quadro Economico del Lotto n. 2 rideter-
minato nella sua articolazione interna a seguito dell’aggiudi-
cazione definitiva, ad invarianza della copertura finanziaria
complessiva dell’opera, di cui alla determinazione dirigenziale
n.  11344  del  2021,  riportata  in  premessa, quale  risulta
nell’allegato  n.  2  trasmesso  dal  RUP  con  nota  prot.
30/12/2021.1192174.I, parte integrante e sostanziale della pre-
sente determinazione;

7) di precisare che:

- il RUP del Lotto n. 1 e del Lotto n. 2 è il RUP dell’intera
area del Tecnopolo, nominato con DGR 443 del 31 marzo 2014, come
confermato con DGR n. 1218/2020;
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- la direzione dei lavori è affidata ad ART-ER soc. coop. a r.l.
in forza della DGR n. 694/2021 di approvazione della convenzio-
ne con ART-ER SCPA ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della L.R.
1/2018 per l’affidamento della Direzione Lavori e del Coordina-
mento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’appalto del
Lotto 5 (EDIFICIO F2) e delle opere esterne Fase 2 del Tecnopo-
lo di Bologna; 

8) di stabilire che il RUP potrà disporre la consegna in via
d’urgenza dei lotti n. 1 e n. 2 nelle more della stipulazione
dei contratti;

9) di dare atto che il quadro di finanziamento delle opere
sopra citate, come previsto dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 583 del 26/04/2021 di programmazione, è il seguen-
te:

 quadro  economico  edificio  F2  (Lotto  5)  e  completamento
facciata  capannone  Botti  B4  (allegato  1  parte  integrante  e
sostanziale alla deliberazione della Giunta regionale n. 732
del 17 maggio 2021 nonché del presente provvedimento) pari ad €
44.387.653,92:

Interventi

(CUI e descrizione)

Capitolo Anno di
previsione

2021

Anno di
previsione

2022

Anno di
previsione

2023

CUI:

L8006259037920210007
2

COMPLETAMENTO
TECNOPOLO DI

BOLOGNA - Lotto 1
edificio F2 (Lotto 5)

U23078 14.962.108,74 15.000.000,00 10.000.000,00

U23019 1.425.545,18 - 3.000.000,00

 capitolo  23019 “FONDO  UNICO  REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'
PRODUTTIVE.  REALIZZAZIONE  E  ACQUISIZIONE  DI  STRUTTURE  E
INFRASTRUTTURE  PER  LO  SVILUPPO  DI  INIZIATIVE,  ATTIVITA'  DI
RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE
PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14
MAGGIO 2002, N.7)”;

 capitolo 23078 “SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E
IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AD OSPITARE I
SERVIZI  COPERNICUS  DEL  CENTRO  EUROPEO  PER  LE  PREVISIONI
METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE PRESSO IL TECNOPOLO DI BOLOGNA
(ARTICOLO 1, COMMA 259, LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205; ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CON IL MAECI DEL 5 MARZO 2020; ARTICOLO 48,
COMMA 5 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34) - MEZZI STATALI”;

 quadro  economico  Opere  esterne  Fase  2  (allegato  2  parte
integrante  e  sostanziale  alla  deliberazione  della  Giunta
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regionale  n.  732  del  17  maggio  2021  nonché  del  presente
provvedimento) pari ad € 4.640.486,78:

- Interventi

- (CUI e descrizione)

Capitolo Anno di previsione

2021

Anno di previsione

2022

Anno di previsione

2023

CUI:

L80062590379202100073

COMPLETAMENTO TECNOPOLO DI 
BOLOGNA - Lotto 2 opere 
esterne Fase 2

U23019 - 4.640.486,78 -

 capitolo  23019 “FONDO  UNICO  REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'
PRODUTTIVE.  REALIZZAZIONE  E  ACQUISIZIONE  DI  STRUTTURE  E
INFRASTRUTTURE  PER  LO  SVILUPPO  DI  INIZIATIVE,  ATTIVITA'  DI
RICERCA,  INNOVAZIONE  E  TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO  DI  INTERESSE
PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO
2002, N.7)”; 

10) di dare atto che la copertura finanziaria è garantita
dalle  seguenti  prenotazioni  di  impegno  della  spesa  relative
all’intero  importo  del  quadro  economico  delle  due  opere
programmato e ancora disponibile, per l’importo complessivo di €
46.376.578,49 IVA inclusa come di seguito specificato:

a. Lotto 1   per complessivi €  41.956.263,58 (IVA inclusa) come
segue (CIG 876548423A):

- quanto ad €  1.071.745,18 registrata al n.  125 sul capitolo
23019 “FONDO  UNICO  REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE.
REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER
LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA
1  E  ART.  7,  COMMA  1  BIS,  L.R.  14  MAGGIO  2002,  N.7)”,  del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione
2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione della G.R. n.2004/2020;

- quanto ad €  14.543.579,48 registrata al n.  126 sul capitolo
23078 “SPESE  PER  LA  PROGETTAZIONE,  LA  REALIZZAZIONE  E  IL
COMPLETAMENTO  DELLE  INFRASTRUTTURE  NECESSARIE  AD  OSPITARE  I
SERVIZI  COPERNICUS  DEL  CENTRO  EUROPEO  PER  LE  PREVISIONI
METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE PRESSO IL TECNOPOLO DI BOLOGNA
(ARTICOLO 1, COMMA 259, LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205; ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CON IL MAECI DEL 5 MARZO 2020; ARTICOLO 48,
COMMA 5 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34) - MEZZI STATALI”,
del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n.2004/2020; 
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- quanto ad €  14.134.209,46 registrata al n.  57 sul capitolo
23078 “SPESE  PER  LA  PROGETTAZIONE,  LA  REALIZZAZIONE  E  IL
COMPLETAMENTO  DELLE  INFRASTRUTTURE  NECESSARIE  AD  OSPITARE  I
SERVIZI  COPERNICUS  DEL  CENTRO  EUROPEO  PER  LE  PREVISIONI
METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE PRESSO IL TECNOPOLO DI BOLOGNA
(ARTICOLO 1, COMMA 259, LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205; ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CON IL MAECI DEL 5 MARZO 2020; ARTICOLO 48,
COMMA 5 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34) - MEZZI STATALI”,
del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione  2022,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n.2004/2020;

- quanto ad €  9.214.729,46 registrata al n.  23 sul capitolo
23078 “SPESE  PER  LA  PROGETTAZIONE,  LA  REALIZZAZIONE  E  IL
COMPLETAMENTO  DELLE  INFRASTRUTTURE  NECESSARIE  AD  OSPITARE  I
SERVIZI  COPERNICUS  DEL  CENTRO  EUROPEO  PER  LE  PREVISIONI
METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE PRESSO IL TECNOPOLO DI BOLOGNA
(ARTICOLO 1, COMMA 259, LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205; ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CON IL MAECI DEL 5 MARZO 2020; ARTICOLO 48,
COMMA 5 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34) - MEZZI STATALI”,
del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione  2023,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n.2004/2020;

- quanto ad  € 2.992.000,00 registrata al n.  24 sul capitolo
23019 “FONDO  UNICO  REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE.
REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER
LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA
1  E  ART.  7,  COMMA  1  BIS,  L.R.  14  MAGGIO  2002,  N.7)”,  del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione
2023, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione della G.R. n.2004/2020;

b. Lotto 2   per complessivi €  4.420.314,91 (IVA inclusa - CIG
8765565511) registrata al n. 58 sul capitolo 23019 “FONDO UNICO
REGIONALE  PER  LE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE.  REALIZZAZIONE  E
ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI
INIZIATIVE,  ATTIVITA'  DI  RICERCA,  INNOVAZIONE  E  TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7,
COMMA  1  BIS,  L.R.  14  MAGGIO  2002,  N.7)”,  del  bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione  2022, che
presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n.2004/2020;
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11) di rinviare l’impegno della spesa a successivo atto che
sarà adottato dal sottoscritto Dirigente al verificarsi delle
condizioni  di  efficacia  dell’aggiudicazione,  fatti  salvi  i
necessari adeguamenti contabili;

12) di  dare  atto  che  alla  stipulazione  dei  contratti
provvederà, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente
punto 3), il sottoscritto responsabile per la realizzazione del
Tecnopolo sulla base dello schema approvato con Determinazione
n.  11344/2021 ed  al  quale  potranno  essere  apportate  quelle
variazioni non sostanziali ritenute utili dalle parti in sede di
stipula; 

13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative in ma-
teria di contratti pubblici.

MAURIZIO PIRAZZOLI
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QUADRO ECONOMICO  TECNOPOLO LOTTO 5 (rif ex Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)  - AGGIUDICAZIONE

A.1) LAVORI (fonte: K01 - aprile 2021 )

A.1.1 OPERE A MISURA 1.392.385,69€            
A.1.2 OPERE A CORPO 30.007.269,46€         

IMPORTO LAVORAZIONI 31.399.655,15€         
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 774.924,72€               

32.174.579,87€     

A.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

SOMMA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A.2) 660.633,00€          

32.835.212,87€     

2.907.868,14€       

29.927.344,73€     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - RilIevi, accertamenti e indagini 40.000,00

B.2 - Spese per attività tecniche di verifica e validazione 106.960,40

B.3 - Allacciamento ai pubblici servizi e Imprevisti 5.840.896,97

B.4 - Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B.5 - Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010 3% 985.056,39
B.6 -  Incentivo ex art. 18 L 109/1994 (2% degli importi posti a 

base di gara di un’opera o di un lavoro), per collaudo e 
ufficiale erogante. 

68.953,95

B.7 - Spese tecniche per Direzione Lavori, Assistenza 
giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in 
fase di esecuzione 

1.594.438,09

B.7.1
Assistenza tecnica  gara appalto integrato, progetto 
esecutivo e validazione (collaborazione esterna LEED)

105.000,00

B.8 - Contributi previdenziali 4% su parcella A.2 26.425,32
B.9 - Spese per pubblicità 18.000,00

B.10 -

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali 
collaudi specialistici.

1% 328.352,13

B.11- Assistenza tecnica e supporto del RUP 290.000,00

B.12 IVA 10 % importo lavori (A.1) 2.855.170,64

B.13 IVA 22 % importo progettazione esecutiva (A.2) 132.156,99

B.14 IVA 22 % somme a disposizione 2.068.898,31

arrotondamenti

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 14.460.309,19

SOMMA TOTALE INTERVENTO 44.387.653,92

Progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di 
attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti 

B4

(*) Per la progettazione e verifica del Lotto 5 edificio F2 sono già stati impegnati € 2.391.491,26 con precedenti atti, in particolare: €  2.353.600 IVA inclusa 
relativi alla convenzione approvata con DGR 572/2020 (convenzione RPI/209/2020) per attività di progettazione definitiva, verifica esterna dei progetti ed 
altre attività propedeutiche fino all'esecuzione della gara d'appalto integrato (inclusi i compensi per la Commissione esaminatrice) ed €  37.891,26 di cui 
alla Det.Dir. 23324/2020 per i servizi LEED in fase di progettazione.

IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO INCLUSO ONERI SICUREZZA 

RIBASSO 9,07%

IMPORTO APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO

IMPORTO APPALTO  A BASE DI GARA
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Allegato parte integrante - 1

pagina 22 di 23



Opere esterne Fase 2

QUADRO ECONOMICO -  (ex Art. 16 D.P.R. n. 207/2010) - AGGIUDICAZIONE

A OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE
A.1.1 OPERE PROPEDEUTICHE, DEMOLIZIONI, RECINZIONI

OPERE EDILI A CORPO 1.465.607,44
OPERE EDILI A MISURA 417.759,15
IMPIANTI SEMAFORICI 29.748,60

A.1.2 FINITURE SIST EST, PAVIM, OPERE A VERDE 882.462,45
A.1.3 IMPIANTI ELETTRICI 383.337,37
A.1.4 IMPIANTI MECCANICI 304.361,35

TOTALE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE SOGGETTE A RIBASSO 3.483.276,36
A.2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

A.2.1 Oneri della sicurezza (PSC) 100.453,82
A.2.2 oneri sicurezza COVID-19 30.867,13

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 131.320,95

3.614.597,31

160.927,37

3.453.669,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - RilIevi, accertamenti e indagini (compresa IVA) 1% 36.145,97

B.2 - Spese per attività tecniche di verifica e validazione (*) 0,00

B.3 - Allacciamento ai pubblici servizi e Imprevisti (compresa IVA) 5% 357.749,97

B.4 - Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

B.5 - Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010 (compresa IVA) 3% 108.437,92
B.6 - Incentivo per attività tecniche (max 2% degli importi posti 

a base di gara di un’opera o di un lavoro), per collaudo e 
ufficiale rogante. 

(comprensivi di 
oneri, IVA, IRAP)

2% 72.291,95

B.7 - Progettazione esecutiva (*) e direzione lavori 167.808,15
B.8 - Spese per pubblicità (compresa IVA) 18.000,00

B.9 -

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, commissioni di 
gara, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali collaudi specialistici.

1% 36.145,97

B.10 - I.V.A. 10%, importo lavori  345.366,99

B.11 - IVA 22 % ATTIVITA' TECNICHE (B.2 - B.7 - B.9) 44.869,91

arrotondamenti

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.186.816,84

SOMMA TOTALE INTERVENTO 4.640.486,78

Realizzazione OPERE ESTERNE AREA TECNOPOLO DI BOLOGNA - FASE 2

(*) Per la progettazione e verifica delle opere esterne sono già stati impegnati con precedenti atti € 493.466,24 IVA inclusa, di cui 208.859,94 relativi alla convenzione 
approvata con DGR 1868/2018 (RPI/2018/594), € 235.806,30 di cui alla DGR  1205/2019 (RPI/2019/354) ed € 48.800,00 di cui alla DGR 572/2020 (RPI/2020/209) 
integrazione PAR 2020 ART-ER come da rimodulazione autorizzata con PG/2020/758200 - punto 3. Detti costi afferiscono alla Fase 1 nella misura del 40% ed alla fase 
2 nella misura del 60%.

SOMMANO I LAVORI OPERE ESTERNE

RIBASSO 4,62%

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
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Allegato parte integrante - 2
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