
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Conferimento, tramite il MEPA, del servizio di facchinaggio ed attività correlate presso sedi diverse
della ASL AL per la durata di 24 mesi - Rdo n. 2249408. Gara ANAC n. 7406233.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 477 del 27/06/2019





Oggetto: Conferimento, tramite il  MEPA, del servizio di facchinaggio ed attività 
correlate presso sedi diverse della ASL AL per la durata di 24 mesi - Rdo n. 
2249408. Gara ANAC n. 7406233.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

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
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del
14.09.2016  di  attribuzione  alla  dr.ssa  Cristina  Cabiati  dell’incarico  di  Direttore  della  S.C.  di
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma  2  del
Decreto  Legge  07.05.2012  n.  52,  convertito  con  modificazioni  nella  06.07.2012  n.  94,  ove  si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione. 

Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre all’ordine
diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le
condizioni  contrattuali  già  fissate,  è prevista la  richiesta  di  offerta (cd.  R.D.O.) e  la  Trattativa
Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei
prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1  comma  502  della  Legge



28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure. 

Essendo  venuto  a  scadenza  il  contratto  relativo  al  servizio  di  facchinaggio  ed  attività
connesse presso le sedi della ASL AL, precedentemente aggiudicato con determina n. 351 del
23.12.2016,  è  necessaria  la  pronta  attivazione del  nuovo servizio  onde non dare soluzione di
continuità all’attività fornita.

Trattandosi di un importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria si è ritenuto di dover
avviare una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 2° comma lett. b) del D. Lgvo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  che consente tale fattispecie previa consultazione di almeno cinque
operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramiti elenchi di
operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Con determinazione n. 56 del 30.01.2019 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si
richiamano integralmente “per relationem”,  è stata pertanto adottata la determina a contrarre per
l’avvio del procedimento relativo alla fornitura di “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
PRESSO SEDI DIVERSE DELLA ASL AL” per una durata contrattuale di ventiquattro mesi dalla data
di aggiudicazione e da affidare mediante il ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  in modalità elettronica tramite la piattaforma
M.E.P.A.

A  seguito  dell’adozione  della  richiamata  determina  a  contrarre  è  stata  poi  disposta  la
pubblicazione  sul  Profilo  del  Committente  con  decorrenza  14.02.2019  di  un avviso  rivolto  alla
raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e entro il termine di
scadenza  fissato  alle  ore  12.00  del  giorno  26.02.2019  sono  pervenute  le  seguenti  istanze  di
partecipazione:

DITTA SEDE PROT. N. DEL

OK SERVIZI SRL ROMA 18555 19.02.2019

TEC.NOL AGENCY MISTERBIANCO (CT) 19113 20.02.2019

LA RUOTA SOC COOP STREVI (AL) 19992 21.02.2019

SCALA ENTERPRISE SRL NAPOLI 21154 25.02.2019

GLOBO SERVICE SRL BARI 21531 25.02.2019

ROSSI TRANSWORLD ROMA 21174 26.02.2019

LGA SERVICE COOP MENTANA (RML) 21179 26.02.2019

Essendo  il  presente  appalto  riservato  alle  cooperative  sociali  di  tipo  B  iscritte  all’Albo
Regionale e pertanto in possesso dei requisiti di cui al DGR 311-37230 del 26.07.1994 la stazione
appaltante ha comunicato con protocollo n. 41305 del 16.04.2019 ai seguenti operatori, carenti del
suddetto requisito, l’esclusione dalle fasi successive della gara:

DITTA SEDE

OK SERVIZI SRL ROMA

TEC.NOL AGENCY MISTERBIANCO (CT)



SCALA ENTERPRISE SRL NAPOLI

GLOBO SERVICE SRL BARI

ROSSI TRANSWORLD ROMA

LGA SERVICE COOP MENTANA (RML)

Successivamente l’elenco degli operatori economici da invitare all’appalto di cui trattasi è
stato integrato con cooperative sociali tratte dal M.E.P.A, il tutto secondo il seguente schema di
soggetti invitati:

Ragione Sociale Partita IVA Sede

1 ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

01783010026 VERCELLI(VC)

2 ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE 06378620014 TORINO(TO)

3 BARBARA B S.C.S. 09680290013 TORINO(TO)

4 COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03263110045 CUNEO(CN)

5 COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS

05587380014 TORINO(TO)

6 COOPERATIVA  SOCIALE  DELL'ORSO  BLU  -
ONLUS

01747390027 BIELLA(BI)

7 EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 01474510037 NOVARA(NO)

8 LA RUOTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 01896460068 STREVI(AL)

9 LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 11615761001 MENTANA(RM)

10 MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE 01704520061 ALESSANDRIA(A
L)

Si è quindi provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA, ad avviare, invitando
le ditte sopra indicate, la  R.D.O n. 2249408, da affidare per singoli lotti   indivisibili  alle ditte
avranno  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, ai  sensi  art.  95  comma 3  del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

La R.D.O. n. 2249408 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O. RDO  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  FACCHINAGGIO
SEDI DIVERSE DELLA ASL AL 

Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati 10



Numero offerte ricevute 1
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte 17.04.2019 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 07.05.2019

     Validità offerta 21.08.2019

Entro  il  termine  ultimo  assegnato  per  la  presentazione  dell’offerta,  ore  12:00  del
07/05/2019, l’unica offerta pervenuta è stata quella di La Ruota / Società Cooperativa Sociale di
Strevi (AL).

Successivamente, con determina n. 346 del 05.06.2019 esecutiva nelle forme di legge, si è
provveduto alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa della
offerta.

La  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa e tecnica è stata effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore
in  seduta  pubblica  telematica  tramite  accesso  informatico  alla  la  piattaforma  MEPA  il  giorno
11.06.2019.

La predetta commissione giudicatrice si è riunita poi in data 13.06.2019 e, come risulta da
verbale stilato e redatto in tale data, l’operatore partecipante ha riportato il massimo del punteggio
previsto per tale parte, quindi pari a 70/100.

Infine, in data 14.06.2019, in seduta pubblica telematica  si è proceduto: 

- all'inserimento dei punteggi tecnici

- all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi

- all’assegnazione dei rispettivi punteggi

- alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo

- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto

dalle operazioni di cui sopra risulta la seguente graduatoria finale riferita al lotto in cui l’appalto è
articolato:

Lotto unico

CIG 787383917F
OPERATORE Punti qualità Offerta P.ti prezzo Totale

SERVIZIO
FACCHINAGGIO

ASL AL

OLTRE IL
GIARDINO

ACQUI TERME
70/100

Euro
183.030,80

30/100 100/100



Pertanto, si rileva che l’offerta valutata positivamente risulta essere quella presentata dalla
Ditta La Ruota Soc.  Coop. di  Strevi (AL),  alla quale si  ritiene di  aggiudicare definitivamente il
servizio  in  oggetto  alle  condizioni  economiche  successivamente  dettagliate  per  un  importo
complessivo contrattuale ammontante a Euro 183.030,80 IVA 22% esclusa:

R.D.O. n.2249408

LOTTO UNICO – SERVIZI DI FACCHINAGGIO
CIG: 787383917F
DITTA: LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
SEDE LEGALE: Via Alessandria , 264 – 15019 Strevi (AL)
PARTITA IVA: 01896460068
Tel. / FAX 0131-1922707
PEC: laruotacoop@pec.it

IMPORTO ANNUALE: Euro 91.519,40 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 183.030,80 IVA 22% esclusa

DESCRIZIONE:

Attività principale del contratto:
• Facchinaggio 

Attività svolte nei servizi a richiesta: 
• traslochi compreso montaggio/smontaggio mobili (interni o fra strutture) anche con 

utilizzo di piattaforma aerea 
• montaggio/smontaggio scaffalature 
• differenziazione rifiuti (es: filtri aria Casale) 
• trasporto materiale cartaceo a macero 
• sgombero e pulizia locali 
• trasporto ed archiviazione documenti (ricette Patria, ragioneria Tortona) 
• sistemazione materiale dialisi presso magazzino Casale 
• esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e riparazione straordinaria (saldature, 

verniciature, riparazione arredi, installazione mensole, ecc..) 
• esecuzione di piccoli e medi trasporti di beni mobili (arredi, attrezzature, faldoni cartacei…) 

all'interno di tutti i presidi di competenza dell’Azienda; 
• spostamenti di beni mobili relativi ai trasferimenti di Servizi dell’Azienda in sedi diverse 
• movimentazione beni dichiarati “fuori uso” per scarto o smaltimento 
• rimozione detriti o altri residui di lavorazione 

Mezzi da mettere a disposizione da parte della Cooperativa: 
• autocarri con cassone ribaltabile, autocarri centinati, furgone abilitati al trasporto per conto 

di terzi 

Attrezzature da mettere a disposizione da parte della Cooperativa: 
• piattaforme aeree, trans-pallet, carrelli a 2 ruote, utensili elettrici e manuali 

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno  effettuate  informaticamente
mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma  MEPA,  garantendo  così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.



L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2249408 nonché dal
progetto tecnico presentato,  la cui  documentazione riepilogativa è acquisita  agli  atti  di  questa
A.S.L.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n.  208  “Legge di  Stabilità  2016”, si  evidenzia  che  i  beni  in  esame risultano non
compresi  tra le categorie merceologiche inserite nel  D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali  sussiste
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.  

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011  n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1 32° comma della  Legge 06.11.2012 n.  190 e della  deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:
CIG 787383917F

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI La Ruota – P.IVA 01896460068

AGGIUDICATARIO La Ruota – P.IVA 01896460068

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 183.030,80

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 24 mesi dall’aggiudicazione

Si evidenzia che, nelle more dell’aggiudicazione della presente procedura di gara questa
S.C. ha provveduto ad autorizzare nei confronti del precedente operatore economico affidatario
una serie di iniziative e servizi di facchinaggio per un importo complessivo ammontante a Euro
30,000,00  I.V.A.  inclusa  che  si  ritiene  di  formalizzare  mediante  l’adozione  del  presente
provvedimento.

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che il servizio in argomento mediante l'adozione del
presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come prosecuzione di
identico  servizio  già  precedentemente  vigente  presso  la  ASL  AL  che  è  stato  riproposto  con
l’aggiudicazione in esame.



 L’onere  derivante dalla  RDO esperita ammontante pertanto ad Euro 223.297.58 I.V.A.
inclusa  22%,  comprensivo  sia  delle  quota  afferente  i  servizi  effettuati  nelle  more
dell’aggiudicazione che di quelle conseguenti al presente affidamento, viene così suddiviso:
- Euro  85,824,47  I.V.A.  inclusa  22% per  l’anno  in  corso  rientra  nella  previsione  di  cui  alla

deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 -
Provvisorio”  ed  è  riconducibile  al  conto  3.10.04.51  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale;

- Euro 158.169,11 I.V.A. inclusa 22% per gli anni  successivi,  di  cui si  terrà conto in sede di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle  relative  spese,  ed  è  riconducibile  al  conto  3.10.04.51  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale:

Anno 2020 per Euro 111,648,79
Anno 2021 Periodo Gennaio – Maggio per Euro 46,520,32

DETERMINA

1) DI  AGGIUDICARE  mediante  il  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  ai  sensi  dell’art.  7, comma 2 del  Decreto  Legge 07.05.2012 n.  52,
convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, il servizio di lavori di facchinaggio ed
attività connesse occorrenti a sedi diverse della ASL AL come specificato in preambolo,
alla  seguente  Ditta,  alle  condizioni  economiche  successivamente  dettagliate  per  un
importo contrattuale ammontante a Euro 183.030,80 IVA 22% esclusa corrispondente a
Euro 223.297,58 IVA 22% inclusa:

R.D.O. n.2249408

          LOTTO UNICO – SERVIZI DI FACCHINAGGIO
CIG: 787383917F
DITTA: LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
SEDE LEGALE: Via Alessandria , 264 – 15019 Strevi (AL)
PARTITA IVA: 01896460068
Tel. / FAX 0131-1922707
PEC: laruotacoop@pec.it

DESCRIZIONE:

Attività principale del contratto:
Facchinaggio 

Attività svolte nei servizi a richiesta: 
traslochi compreso montaggio/smontaggio mobili (interni o fra strutture) anche con 
utilizzo di piattaforma aerea 
montaggio/smontaggio scaffalature 
differenziazione rifiuti (es: filtri aria Casale) 
trasporto materiale cartaceo a macero 
sgombero e pulizia locali 
trasporto ed archiviazione documenti (ricette Patria, ragioneria Tortona) 



sistemazione materiale dialisi presso magazzino Casale 
esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e riparazione straordinaria (saldature, 
verniciature, riparazione arredi, installazione mensole, ecc..) 
esecuzione di piccoli e medi trasporti di beni mobili (arredi, attrezzature, faldoni cartacei…) 
all'interno di tutti i presidi di competenza dell’Azienda; 
spostamenti di beni mobili relativi ai trasferimenti di Servizi dell’Azienda in sedi diverse 
movimentazione beni dichiarati “fuori uso” per scarto o smaltimento 
rimozione detriti o altri residui di lavorazione 

Mezzi da mettere a disposizione da parte della Cooperativa: 
autocarri con cassone ribaltabile, autocarri centinati, furgone abilitati al trasporto per conto 
di terzi 

Attrezzature da mettere a disposizione da parte della Cooperativa: 
piattaforme aeree, trans-pallet, carrelli a 2 ruote, utensili elettrici e manuali 

2) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere effettuato alle condizioni  contrattuali  dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n.
2249408, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto
Legislativo  18.04.2016 n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può essere effettuata
utilizzando la piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal  decorso del termine
dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dalla RDO esperita ammontante pertanto ad Euro
223.297.58 I.V.A. inclusa 22%, comprensivo sia delle quota afferente i servizi effettuati
nelle more dell’aggiudicazione che di quelle conseguenti al presente affidamento, viene
così suddiviso:

- Euro 85,824,47 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso rientra nella previsione di cui alla
deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale
2019  -  Provvisorio”  ed  è  riconducibile  al  conto  3.10.04.51  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale;
- Euro 158.169,11 I.V.A. inclusa 22% per gli anni successivi, di cui si terrà conto in sede di
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo
diverse  indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle
previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile al conto 3.10.04.51 S.C. Economato
Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale:
Anno 2020 per Euro 111,648,79
Anno 2021 Periodo Gennaio – Maggio per Euro 46,520,32

5) DI  DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  non  soggetto  al  controllo  preventivo
diviene esecutivo decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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