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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE N.4/4 DEL 23.04.2018 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FORNITURA E POSA DI ARREDI NEL RISPETTO DEI 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL D.M. 
11.01.2017 PRESSO N.1 CENTRO DIURNO ANZIANI E N.1 “CARE 
RESIDENCE” (14 APPARTAMENTI)  DI PROPRIETA’ DI ASP TERRE 
D’ARGINE A NOVI DI MODENA.  
CIG 734932138C, CPV 39150000-8, CUP I52F14000080009 

  
 
 

IL DIRETTORE  
 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
 

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine n.2/7 del 
23.07.2015 e successiva integrazione n.2/9 del 9.10.2015 con cui veniva approvato: 
 il progetto esecutivo, con i relativi elaborati, concernente l’intervento di 

costruzione di un Centro Diurno Anziani per 15 posti e Care Residence  a Novi di 
Modena a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, per un importo 
complessivo di Euro 3.541.916,99 , di cui importo a base di gara, a corpo, di 
Euro 2.630.000,00 + IVA, di cui Euro 2.567.971,61 per lavori ed Euro 62.028,39 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ; 

  il quadro economico concernente il suddetto intervento che prevede 
€.130.692,00 per l’acquisto di arredi e attrezzature finanziati da donazioni; 

- Ordinanza n.111 del 17.09.2013 del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale 
Commissario Delegato, con cui è stato autorizzato e finanziato l’intervento in oggetto 
per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno e “Care Residence” per anziani sull’area 
di Via De Amicis (ex Casa di Riposo R. Rossi), come previsto nell’allegato B/1 
dell’Ordinanza n.120 dell’11.10.2013, aggiornato con Ordinanza n.14 del 24 febbraio 
2014, identificato al n.557 - Casa Protetta Roberto Rossi, Via De Amicis n.17 a Novi di 
Modena; 

- Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario 
Delegato n.527 del 23.03.2015, che prevede un contributo regionale per € 
1.631.916,99, confermando il cofinanziamento (assicurazione, sms solidali, erogazioni 
liberali) per € 1.890.000,00; 

- determinazione dirigenziale a contrattare n.6/10 del 27.10.2015 con cui è stato disposto 
di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi di 
quanto disposto dall’art.53, commi 2 lettera a) e 4, dall’art.54, comma 2 e dall’art.55 del 
D.Lgs. n.163/06 e successive modificazioni e dall’art.15, comma 2, del Regolamento 
“Allegato E” all’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza terremoto per la 
Regione Emilia Romagna n.37 del 29.07.2015 e succ. modifiche, con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.15, 
comma 11, del predetto Regolamento “Allegato E” all’Ordinanza n.37 del 29.07.2015 e 
dell’art.83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, con l’applicazione dell’art.86, comma 2, per 
l’individuazione delle offerte anomale; 
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- determinazione del Direttore Generale di ASP Terre d’Argine n.2/3 del 04.03.2016 con 

cui i suddetti lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla ditta AEC COSTRUZIONI S.R.L. di 
Modena per un importo totale di €. 2.368.457,44 + I.V.A. comprensivo degli oneri per la 
sicurezza ammontanti ad €. 62.028,39; 

- delibera del Consiglio di Amministrazione n.3/6 del 08/08/2017 con cui viene preso atto 
della delibera di Giunta del Comune di Novi Modena n.13 del 13.03.2017 ad oggetto: 
“Donazioni da privati per progetto “ricostruzione” a seguito del sisma del 20 e 29 
maggio 2012. Atto di indirizzo dell’ Amministrazione sulla ridestinazione di somme “ con 
cui la quota di donazioni pari ad  € 74.624,84 è destinata al finanziamento degli arredi 
del Centro Diurno e Care Residence di Novi di Modena; 

- delibera dell’Assemblea dei Soci n.3/9 del 21/12/2017 di approvazione del Piano 
Triennale degli Investimenti 2018-2020 e del programma annuale delle forniture e dei 
servizi 2018, superiori alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.21 del D.lgs. n.50/2016, 
che prevede l’acquisto di arredi per il nuovo complesso Care Residence e Centro 
Diurno “R. Rossi” di Novi di Modena per l’importo contrattuale presunto di € 210.000,00 
oltre IVA di legge; 

- determinazione del Direttore Generale di ASP Terre d’Argine n.10/1 del 19.01.2018 con 
cui: 

 è stato stabilito di procedere all’affidamento della FORNITURA DI ARREDI PER IL 

CENTRO DIURNO E CARE RESIDENCE PER ANZIANI “R. ROSSI” A NOVI DI MODENA 
tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.50/2016, 
mediante RDO sul MEPA secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art.95 D.lgs. n.50/2016 secondo i sub-criteri ex Allegato OEV e in 
conformità alle linee guida n. 2/2016 dell’ANAC, per un importo a base di gara 
pari ad € 208.444,00 oltre IVA; 

 è stato stabilito di invitare a gara le ditte risultate idonee a seguito apposita 
procedura di Manifestazione di Interesse; 

 è stata approvata la documentazione di gara; 
- determinazione del Direttore Generale di ASP Terre d’Argine n.17/1 del 29.01.2018 con 

cui sono stati prorogati: 
 il termine di richieste di chiarimenti dalle ore 12:00 del giorno 12.02.2018 alle ore 

12:00 del giorno 17.02.2018; 
 il termine di presentazione delle offerte dalle ore 12:00 del giorno 19.02.2018 alle 

ore 12:00 del giorno 24.02.2018; 
- determinazione del Direttore di ASP Terre d’Argine n.4/3 del 08.03.2018 con cui è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice cui affidare il compito di valutare la 
documentazione presentata, nonché le offerte tecniche ed economiche relative alla 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DIURNO E CARE 

RESIDENCE PER ANZIANI “R. ROSSI” A NOVI DI MODENA; 
- determinazione del Direttore di ASP Terre d’Argine n.16/3 del 26.03.2018, con cui sono 

stati approvati i verbali di gara è si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva la 
fornitura in oggetto alla ditta HCH – HEALTH CARE HELP SPA - Via Garonna n.32  -  42124 
Reggio Emilia – c.f. e p.iva: 02418810350 per un importo complessivo pari ad EURO 

202.190,68 oltre IVA di legge; 
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DATO ATTO CHE  nei riguardi della ditta HCH – HEALTH CARE HELP SPA di Reggio Emilia è 
stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di legge – ex art.32, comma 7, D.lgs. 
n.50/2016; 
 
ACCERTATO CHE: 
 la spesa per la fornitura in oggetto, aggiudicata per l’importo di EURO 202.190,68 oltre 

IVA di legge, pari a complessivi EURO 246.672,63, sarà capitalizzata, ammortizzata e 
sterilizzata secondo l’aliquota ordinaria ed è finanziata da altri contributi vincolati ad 
investimento per un totale di € 246.672,63 così costituto:  
o contributi regionali da utilizzare” di cui al quadro economico approvato con 

determinazione dirigenziale n.2/3 del 04/03/2016 per € 130.692,00  
o “altri contributi vincolati ad investimento da utilizzare” di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 3/6 del 08/08/2017 per  € 74.624,84; 
o “altri contributi vincolati ad investimento da utilizzare” nella misura di € 41.355,79 di 

cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.1/5 del 22/06/2017 con cui sono 
stati accantonati € 70.000,00 per lascito testamentario; 

 il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il N. 734932138C – il Codice Unico di 
Progetto (CUP) è il N. I52F14000080009 – il CPV è il N. 39150000-8; 

 con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 
come stabilito all’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e che la mancata ottemperanza 
alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

 
CONSIDERATO CHE  la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T ER M I N A  
 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate, 
 

1. DI ASSEGNARE  la FORNITURA E POSA DI ARREDI NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI 

MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL D.M. 11.01.2017 PRESSO N.1 CENTRO DIURNO ANZIANI E 
N.1 “CARE RESIDENCE” (14 APPARTAMENTI)  DI PROPRIETA’ DI ASP TERRE D’ARGINE A NOVI 

DI MODENA alla ditta HCH – HEALTH CARE HELP SPA - Via Garonna n.32  -  42124 
Reggio Emilia – c.f. e p.iva: 02418810350 per un importo complessivo pari ad EURO 

202.190,68 oltre IVA di legge; 
 

2. DI DARE ATTO CHE  
 la spesa per la fornitura in oggetto, aggiudicata per l’importo di EURO 202.190,68 

oltre IVA di legge, pari a complessivi EURO 246.672,63, sarà capitalizzata, 
ammortizzata e sterilizzata secondo l’aliquota ordinaria ed è finanziata da altri 
contributi vincolati ad investimento per un totale di € 246.672,63 così costituto:  
o contributi regionali da utilizzare” di cui al quadro economico approvato con 

determinazione dirigenziale n.2/3 del 04/03/2016 per € 130.692,00  
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o “altri contributi vincolati ad investimento da utilizzare” di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 3/6 del 08/08/2017 per  € 74.624,84; 

o “altri contributi vincolati ad investimento da utilizzare” nella misura di € 41.355,79 
di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.1/5 del 22/06/2017 con cui 
sono stati accantonati € 70.000,00 per lascito testamentario; 

 il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il N. 734932138C – il Codice Unico di 
Progetto (CUP) è il N. I52F14000080009 – il CPV è il N. 39150000-8; 

 con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 
come stabilito all’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e che la mancata 
ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

 il rapporto sarà formalizzato con la ditta assegnataria a seguito stipula di contratto 
d’appalto a mezzo piattaforma CONSIP; 

 l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge 
n.136 del 13/08/2010, artt.3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

 si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

 si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 

 si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

 Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – Direttore di 
ASP Terre d’Argine. 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE  
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


