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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Rettifica  parziale,  per  mero  errore  materiale,  per  la  parte  relativa  all'iscrizione  e
abilitazione degli operatori economici ad operare sulla piattaforma Sater, della determinazione n.
583 del 04.06.2021

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Decisione



approva la  rettifica  parziale,  per  mero  errore  materiale,  per  la  parte  relativa  all’iscrizione  e
abilitazione degli operatori economici ad operare sulla piattaforma Sater,  della determinazione n.
583  del  04.06.2021  e  dell’allegato  avviso  di  indagine  di  mercato  e  relativo  modello  di
manifestazione, per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per l’elaborazione dei Progetti di fattibilità
tecnico economica della linea Metrobus - direttrice Galliera -  e dei Centri di mobilità di San Pietro
in Casale, San Giorgio di Piano e Castelmaggiore (CUP: C22C19000350001 CIG: 87771426B5);

dispone che la procedura relativa la pubblicazione della rettifica del succitato Avviso e del relativo
modello di interesse e ricezione delle relative istanze di manifestazione di interesse sarà effettuata
mediante pubblicazione su SATER anche ai sensi degli artt. 29 e 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

dispone conseguentemente la rettifica del termine di scadenza della manifestazione di interesse che
viene prorogato fino al 02.07.2021;

dispone  di  confermare per  quanto  non modificato  il  contenuto  della  determinazione  n.583 del
04.06.2021 che delinea la procedura di gara, incluso il Capitolato prestazionale già approvato nella
citata determina, che qui si allega quale parte integrante del presente atto;

approva quindi i documenti allegati Avviso manifestazione di interesse, Modello di manifestazione
di interesse quali parti integranti del presente atto;

Motivazione:

Con la determinazione n.583 del 04.06.2021 è stato approvato l’avviso di indagine di mercato, il
modello di manifestazione di interesse e il capitolato prestazionale (che contengono gli elementi
essenziali per la predisposizione della futura RdO), per la individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per
l’elaborazione dei Progetti di fattibilità tecnico economica della linea Metrobus - direttrice Galliera
-  e dei Centri di mobilità di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Castelmaggiore (CUP:
C22C19000350001 CIG: 87771426B5), disponendone la  pubblicazione e ricezione delle relative
istanze di manifestazione di interesse mediante SATER anche ai sensi degli artt. 29 e 36 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Tale determinazione disponeva inoltre:

 che l’affidamento del servizio sarà effettuato,  mediante pubblicazione su SATER apposita
procedura  negoziata  di  gara  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  b)  D.lgs.  50/2016  (e  di  quanto
disposto  ex  art.  1,  comma 2,  lett.  b)  del  D.L.  n.76/2020,  convertito  in  L.  n.120/2020),
invitando esclusivamente  tutti  gli  operatori  che  abbiano presentato  la  manifestazione di
interesse, anche nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiore a cinque;

 che l'importo massimo stimato per il suddetto affidamento è di Euro 213.00,00 (IVA 22% e
oneri  4% esclusi)  per  un costo complessivo massimo pari  a Euro 270.254,40 che trova
copertura sul Capitolo di spesa PEG 00025460, Cdc 00061, Codice Bilancio Pluriennale
2021-2023 U.2.02.03.05.001, “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -
Pianificazione  territoriale”  –  annualità  2021-2022,  finanziate  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del Contributo del Fondo per la progettazione di



fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, risorse da accertare sul capitolo
di  entrata  10461  “Contributi  agli  Investimenti  da  Amministrazioni  Pubbliche  -
Pianificazione territoriale”;

 la  nomina l’Ing.Alessandro  Delpiano,  Dirigente  Area  Pianificazione  Territoriale,
Responsabile Unico del presente procedimento;

 la  pubblicazione  dell’Avviso  di  indagine  di  mercato  sul  profilo  del  committente  e  sul
mercato elettronico della PA, portale SATER di Intercenter della Regione Emilia Romagna,
per la durata di almeno 20 giorni.

 la  predisposizione  della determinazione  a  contrattare  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto successivamente alla costituzione dell’elenco dei soggetti ammessi da invitare e
antecedentemente alla trasmissione della lettera di invito;

 di rimandare a proprio successivo atto l'aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di
spesa.

Ritenuto opportuno rettificare parzialmente, per mero errore materiale, la determinazione n. 583 del
04.06.2021, l’allegato  avviso di indagine di mercato e relativo modello di manifestazione, per la
parte relativa all’iscrizione e abilitazione degli  operatori economici ad operare sulla piattaforma
Sater e conseguentemente al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici
alla manifestazione di interesse, e trasparenza al procedimento, rettificare la data di scadenza della
stessa prorogandola dal 25.06.21 al 02.07.2021.

Si conferma per quanto non modificato il contenuto della determinazione n. 583 del 04.06.2021 che
delinea la procedura di gara, incluso il capitolato prestazione già approvato nella citata determina,
che qui si allega.

Si assolve agli obblighi previsti dal combinato disposto art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ed artt. 23 e 37

del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione

Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Allegato 1 – Avviso indagine di mercato 

Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse

Allegato 3 – Capitolato prestazionale 

Bologna,data di redazione 17/06/2021

Il Dirigente/Il Responsabile
ALESSANDRO DELPIANO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.



L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


