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OGGETTO: "D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio Ospedaliero S.Spirito di Casale
Monf.to. Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove
mancante e primi interventi impianto EVAC". Affidamento lavori con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A.
IL DIRETTORE SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT
Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto:
"Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL";
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;
Preso atto della necessità di procedere all’adeguamento e al completamento delle opere ai
fini antincendio previste dal decreto di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi
delle strutture sanitarie D.M. del 19 marzo 2015 nel presidio ospedaliero S.Spirito di Casale
Monferrato si è provveduto ad intraprendere una serie di aggiornamenti tecnici finalizzati alla
rivelazione incendi e ai sistemi di allarme vocale iniziando dagli spazi comuni di distribuzione ai vari
reparti;
Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016 – Programma di

investimenti ex art. 20 legge 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse
assegnate con delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie
Regionali ha assegnato all’ASL AL l’importo di €. 536.510,39 ripartito come segue:
- Ospedale di Acqui Terme €. 60.000,00
- Ospedale di Casale Monferrato €. 210.000,00
- Ospedale di Novi Ligure €. 206.510,39
- Ospedale di Tortona €. 60.000,00;
per il presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monferrato si è ritenuto di prevedere l’installazione e
l’adeguamento dell’illuminazione di emergenza ove mancante e l’installazione dell’impianto di
evacuazione sonora EVAC (Emergency Voice and Communication) nella parte denominata corridoio

nord;
Preso atto della determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 74
del 03/05/2017 di affidamento incarico professionale all’Ing. Fabio Savio - Via Trieste 19 Alessandria per la progettazione esecutiva, adempimenti in materia di sicurezza cantieri, direzione,
misurazione e contabilizzazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, alle condizioni
previste dal disciplinare d’incarico, per l’importo di €. 10.500,00 oltre oneri contributivi e Iva;
In data 20/07/2017 è avvenuta la consegna dei documenti progettuali da parte del professionista
incaricato con il seguente quadro economico:
OPERE EDILI E SIMILI

€. 27.480,77

IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRICO SPECIALE
€. 131.303,33
_______________________________________________________________________
1. IMPORTO TOTALE
€. 158.784,10
Di cui
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Importo lavori soggetti al ribasso di gara
€. 152.329,48
Importo Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
non assoggettabili a miglioria d’asta
€.
6.454,62
_______________________________________________________________________
2. Sommano per lavori
€. 158.784,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
3. IVA 22% su punto 2.
€. 34.932,50
4. Somma a disposizione per spese tecniche relative alla
progettazione architettonica, strutturale, impiantistica,
direzione lavori misurazione e contabilizzazione dei lavori,
adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza in
cantiere in fase di progettazione ed esecuzione
€. 10.500,00
5. Contributo C.N.P.A.I.A. 4% su 4.
€.
420,00
6. IVA 22% su 4. + 5.
€.
2.402,40
7. Spese tecniche ex art. 92 Legge 109/94 per Responsabile
Unico Procedimento (importo di cui al punto 2. x 1%)
€ 158.784,10 x 1%
€.
1.587,84
8. Spese per pubblicità
€.
1.000,00
9. Accantonamenti per lavori imprevisti, fornitura e posa
di materiale e complementi d’arredo da eseguirsi in
amministrazione diretta con prezzi di Elenco
€.
373,16
________________________________________________________________________
Sommano a disposizione
€. 51.215,90
TOTALE COSTO DI INTERVENTO €. 210.000,00

Preso atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 05/09/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo e gli atti di gara;

- con Verbale del 04/09/2017 il Responsabile di Procedimento Per. Ind. Alvaro Secondo, in
contraddittorio con il progettista Ing. Fabio Savio, ha provveduto a validare il progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
- con nota n. 937247 del 19/09/2017 è stata inoltrata alla Regione Piemonte la richiesta di
ammissione al finanziamento (Modulo A);
- in data 09/05/2018 con Prot. ASL AL n. 48300 la Regione Piemonte ha provveduto a
trasmettere il Decreto Dirigenziale prot. 10140/A1411A – classif: DGPROG/7-1.6.a.h./2011/13.9
relativo al progetto per il Presidio Ospedaliero S.Spirito di Casale Monferrato di Adeguamento

alla normativa antincendio – Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove
mancante e primi interventi impianto EVAC;
Considerato che al fine del rispetto delle tempistiche dettate dalla nota della Regione
Piemonte (Prot. ASL AL n. 48300 del 09/05/2018) si è reso opportuno espletare le fasi di gara
avvalendosi di CONSIP Spa utilizzando il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(M.E.P.A.); a tale scopo, con deliberazione D.G. n. 394 del 17/05/2018 sono stati sostituiti alcuni
documenti di gara già precedentemente approvati con deliberazione D.G. n. 2017/598 sopracitata;
Rilevato che sul M.E.P.A. è attivo il Bando denominato “Lavori di Manutenzione – Opere
Specializzate” riservate alla Categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi – per le sole attività di manutenzione definite dall’art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R.
380/2001 e che i lavori in oggetto appartenenti alla categoria OS30 rientrano tra le opere di
“manutenzione straordinaria” definite dalla lett. b) del D.P.R. 380/2001;
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Dato atto che in data 25/05/2018 la SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT ha inoltrato
tramite M.E.P.A. la richiesta di offerta (RdO) n. 1960164 invitando a presentare offerta n. 15
operatori economici individuati mediate sorteggio effettuato in automatico attraverso apposita
funzionalità della RdO, previa applicazione di filtri relativi all’area territoriale e alla localizzazione
delle imprese scelte nelle provincia di Asti, Alessandria e Vercelli:
Nr.

Ragione sociale

Partita Iva

Codice fiscale

Comune

Modalità
inclusione

1

AIMONE MAURO

01396620054

MNAMRA80H09A
479Q

CASTELLERO (AT)

SORTEGGIATO

2

BIANCHIMPIANTI
SRL

01149950063

01149950063

ALESSANDRIA

SORTEGGIATO

3

BIESSO SIMONE

02008900025

02008900025

TRONZANO VC.SE SORTEGGIATO
(VC)

4

CB
IMPIANTI 02354540029
ELETTRICI SRL

02354540029

TRONZANO VC.SE SORTEGGIATO
(VC)

5

CLER SRL

01495170068

014951700608

CASALE MONF.TO SORTEGGIATO
(AL)

6

CO.GE.AS. SRL

01544370057

01544370057

ASTI

7

D.N. ELETTRONICA

01392050066

DGTNCL56M25D2 CASTELNUOVO
28H
SCRIVIA (AL)

SORTEGGIATO

01703790061

OVADA (AL)

SORTEGGIATO

8

ELCI SCRL IMPIANTI 01703790061

di

SORTEGGIATO

ELETTRICI

9

ETM

00925290066

00925290066

CASSANO
SPINOLA (AL)

SORTEGGIATO

10

EVEN SRL

02604020020

02604020020

SALUGGIA (VC)

SORTEGGIATO

11

F.LLI BORDIN SNC

02391600026

02391600026

PALAZZOLO VC.SE SORTEGGIATO
(VC)

12

GIACOBBE VALTER

01260690068

GCBVTR60L21F9
65F

NOVI LIGURE (AL) SORTEGGIATO

13

LAZZARIN

02091490066

02091490066

VALENZA (AL)

SORTEGGIATO

14

ODDINO
SRL

IMPIANTI 00903780054

00903780054

MOMBARUZZO
(AT)

SORTEGGIATO

15

PIANA RAVERA 6 C. 01991490069
SRL

01991490069

OVADA (AL)

SORTEGGIATO

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” disponibile sulla
piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del provvedimento, entro la scadenza del 18/06/2018
alle ore 18.00 sono pervenute le seguenti offerte:
1) LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO Srl - offerta del 18/06/2018
approvate le richieste amministrative e accettazione della documentazione progettuale
sconto del 31,00% applicato all’importo soggetto a ribasso di gara come segue:
€. 152.329,48 – 31,00% = €. 105.107,34 + €. 6.454,62 (oneri sicurezza) = €. 111.561,96 oltre Iva
2) F.LLI BORDIN Snc - offerta del 12/06/2018
approvate le richieste amministrative e accettazione della documentazione progettuale
sconto del 23,19% applicato all’importo soggetto a ribasso di gara come segue:
€. 152.329,48 – 23,19% = €. 117.004,27 + €. 6.454,62 (oneri sicurezza) = €. 123.458,89 oltre Iva
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3) CO.GE.AS. Srl - offerta del 18/06/2018
approvate le richieste amministrative e accettazione della documentazione progettuale
sconto del 31,01% applicato all’importo soggetto a ribasso di gara come segue:
€. 152.329,48 – 31,01% = €. 105.092,11 + €. 6.454,62 (oneri sicurezza)= €. 111.546,73 oltre Iva;
Preso atto che la ditta CO.GE.AS. Srl di Asti è risultata migliore offerente con il ribasso del
31,01%, sono state effettuate le verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
in sede di gara attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, a esito positivo:
- Annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese
- Consistenza del personale
- Informazioni societarie
- Certificato del Casellario Giudiziale di Camera Stefania, Sarboraria Giorgio, Astorino Pietro,
non risulta ancora evaso il sub-procedimento relativo:
- Insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse,
vengono altresì effettuati i seguenti controlli a esito positivo:
- Verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC)
- Verifica antimafia (da "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List" del sito della Prefettura di Asti ai sensi
della legge n. 190/2012;
Considerato che prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di Procedimento, ai sensi del
comma 4 e 5 dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2018, ha ritenuto opportuno istituire un Ufficio di
Direzione lavori che coadiuvi il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle proprie attività di controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte,
fermo restando che è il Direttore dei Lavori a interloquire in via esclusiva con l’esecutore dei lavori
in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
Preso atto della proposta del Responsabile di Procedimento Per. Ind. Alvaro Secondo di
affidare l’incarico di Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere all’Ing. Giorgio Colletti (offerta n.
18/18 del 21/07/2018 - €. 4.400,00 oltre 4% + 22% = €. 5.582,72 - Prot. ASL AL 77933 del
24/07/2018), ritenuto la figura idonea a rivestire tale ruolo;
Visto l’Atto di attuazione ANAC del D.Lgs. 50/2016 "Il Direttore dei lavori: modalità di

svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto" III 5.3 prevede che il Direttore dei Lavori e i componenti dell’Ufficio
di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi
dell’art. 1176, comma 2, del codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375
del codice civile;
Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della costituzione dell’Ufficio di
Direzione, il quadro economico si ridetermina come segue:
OPERE EDILI E SIMILI
€. 27.480,77
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRICO SPECIALE
€. 131.303,33
__________________________________________________________________________
1. IMPORTO TOTALE
€. 158.784,10
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Di cui
Importo lavori
(€. 152.329,48 - 31,01%)
€. 105.092,11
Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
€.
6.454,62
________________________________________________________________________
2. Importo contrattuale
€. 111.546,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
3. IVA 22% su lavori
€. 24.540,28
4. Somma a disposizione per spese tecniche relative alla
progettazione architettonica, strutturale, impiantistica,
direzione lavori misurazione e contabilizzazione dei lavori,
adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza in
cantiere in fase di progettazione ed esecuzione
€. 10.500,00
5. Contributo C.N.P.A.I.A. 4% su 4.
€.
420,00
6. IVA 22% su 4. + 5.
€.
2.402,40
7. Spese tecniche Ufficio di Direzione
inclusi oneri contributivi e Iva
€.
5.582,72
8. Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per
Responsabile Unico Procedimento
€.
2.381,00
9. Spese per pubblicità
€.
0,00
10. Accantonamenti per lavori imprevisti, fornitura e posa
di materiale e complementi d’arredo da eseguirsi in
amministrazione diretta con prezzi di Elenco
€. 52.626,87
________________________________________________________________________
Sommano a disposizione
€. 98.453,27
TOTALE COSTO DI INTERVENTO €. 210.000,00

Dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate mediante l’utilizzo in forma
esclusiva della piattaforma telematica M.E.P.A. che garantisce la tracciabilità documentale
dell’intera procedura e che si perfezionerà con la stipula del contratto mediante firma digitale del
documento generato in automatico dal M.E.P.A., salvo il buon esito di tutte le verifiche e previa
presentazione delle polizze di garanzia previste;
Ritenuto:
• di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del
provvedimento) della RdO n. 1960164 relativa all’affidamento dei lavori di "D.G.R. n. 23900/2016 - Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi
interventi EVAC presso l’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato";
• di affidare i lavori sopracitati alla ditta CO.GE.AS. Srl - Strada Valgera 51 - Asti (P.IVA
01544370057), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e
di gara, come da offerta del 18/06/2018, per un importo a corpo di €. 111.546,73 Iva esclusa;
• di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.;
• di istituire l’Ufficio di Direzione dei lavori che coadiuvi il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle
attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’intervento ai sensi dell’art. 101
comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
• di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della
nomina dell’Ufficio di Direzione per un importo complessivo di €. 210.000,00;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare al
fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a €. 2.381,00;
Dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €.
144.050,73 oneri fiscali inclusi (lavori €. 111.546,73 + iva €. 24.540,28 + ufficio direzione €.
5.582,72 + fondo incentivante €. 2.381,00) trova capienza nei fondi di cui al progetto 72Z
(Finanziamento D.G.R. 2-3900 del 08/09/2016 per €. 210.000,00) ed è riconducibile al conto di
costo 01.12.318;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1)

di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del
provvedimento) della RdO n. 1960164 relativa all’affidamento dei lavori di "D.G.R. n. 23900/2016 - Installazione e adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi
interventi EVAC presso l’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato";

2)

di affidare i lavori sopracitati alla ditta CO.GE.AS. Srl - Strada Valgera 51 - Asti (P.IVA
01544370057), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e
di gara, come da offerta del 18/06/2018, per un importo a corpo di €. 111.546,73 Iva esclusa
(€. 152.329,48 – 31,01% = €. 105.092,11 + €. 6.454,62 oneri per la sicurezza);

3)

di prendere atto della necessità di istituire l’Ufficio di Direzione ai sensi del comma 4 e 5
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2018 nominando, su proposta del Responsabile di Procedimento
Per. Ind. Alvaro Secondo, l’Ing. Giorgio Colletti - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato (AT) quale
Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere (offerta n. 18/18 del 21/07/2018 €. 4.400,00 oltre
4% + 22% = €. 5.582,72 - Prot. ASL AL n. 77933 del 24/07/2018) al fine di coadiuvare il
Direttore dei Lavori Ing. Fabio Savio - Via Trieste 19 - Alessandria nello svolgimento
dell’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori di cui al sub) 1;

4)

di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della
costituzione dell’Ufficio di Direzione, per un importo complessivo di € 210.000,00:
OPERE EDILI E SIMILI
€. 27.480,77
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRICO SPECIALE
€. 131.303,33
__________________________________________________________________________
1. IMPORTO TOTALE
€. 158.784,10
Di cui
Importo lavori
(€. 152.329,48 - 31,01%)
€. 105.092,11
Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
€.
6.454,62
___________________________________________________________________________
2. Importo contrattuale
€. 111.546,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
3. IVA 22% su lavori
4. Somma a disposizione per spese tecniche relative alla
progettazione architettonica, strutturale, impiantistica,
direzione lavori misurazione e contabilizzazione dei lavori,
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€.

24.540,28

adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza in
cantiere in fase di progettazione ed esecuzione
€. 10.500,00
5. Contributo C.N.P.A.I.A. 4% su 4.
€.
420,00
6. IVA 22% su 4. + 5.
€.
2.402,40
7. Spese tecniche Ufficio di Direzione
inclusi oneri contributivi e Iva
€.
5.582,72
8. Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per
Responsabile Unico Procedimento
€.
2.381,00
9. Spese per pubblicità
€.
0,00
10. Accantonamenti per lavori imprevisti, fornitura e posa
di materiale e complementi d’arredo da eseguirsi in
amministrazione diretta con prezzi di Elenco
€. 52.626,87
____________________________________________________________________________
Sommano a disposizione
€. 98.453,27
TOTALE COSTO DI INTERVENTO €. 210.000,00

5)

di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.,
previa presentazione delle polizze di garanzia previste;

6)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo
da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
ammonta a € 2.381,00;

7)

di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €.
144.050,73 oneri fiscali inclusi (lavori €. 111.546,73 + iva €. 24.540,28 + ufficio direzione €.
5.582,72 + fondo incentivante €. 2.381,00) trova capienza nei fondi di cui al progetto 72Z
(Finanziamento D.G.R. 2-3900 del 08/09/2016 per €. 210.000,00) ed è riconducibile al conto
di costo 01.12.318 – autorizzazione proposta n. 2018/98;

8)

di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 11 della Legge 16/01/2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, la stazione appaltante ha provveduto a
generare, tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), il Codice Unico di Progetto (CUP) C31B16000540001;

9)

di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la stazione
appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica, il codice identificativo di
gara (CIG) 7168924F38;

10) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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n. _______________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Sciutto dr. Giacomo

(Firmato in originale)
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