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
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO:
D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 – “P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona – Ristrutturazione
area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC”.
Determinazione a contrarre.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Amarotti Claudio

Sciutto Giacomo
Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Direttore
Sciutto Giacomo
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.

Oggetto: D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 – “P.O. SS. Antonio e Margherita di
Tortona – Ristrutturazione area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza
VVF e completamento impianto EVAC”. Determinazione a contrarre.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO: D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 – “P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona –
Ristrutturazione area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento
impianto EVAC”. Determinazione a contrarre.

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;

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata
esplicitamente assegnata dal Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al geom. Claudio
Amarotti, Collaboratore Tecnico presso la sede di Tortona;

VISTA la D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016, successivamente integrata con D.G.R. n. 274665 del 13/02/2017, da cui l’ASL AL risulta assegnataria di € 60.000,00 per l’intervento dal titolo
ASL AL – p.o. “SS. Antonio e Margherita” di Tortona – Ristrutturazione area ingresso carraio per
accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC;

SPECIFICATO che l’acronimo EVAC sta per Emergency Voice and Communication e definisce
un sistema di allarme a diffusione sonora, in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso
d’incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di
evacuazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 14/08/2018 ad oggetto DGR
n. 2-3900 del 08/09/2016 – p.o. SS. Antonio e Margherita di Tortona – Ristrutturazione area
ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC.
Annullamento e sostituzione precedenti provvedimenti e approvazione progetto esecutivo, i cui
contenuti si intendono qui interamente richiamati;

PRESO ATTO della determina dirigenziale 14/02/2019 n. 116 con la quale la Regione
Piemonte approva il progetto dell’ASL AL, richiedendo altresì al Ministero della Sanità l’ammissione
al finanziamento di cui al Programma Investimenti ex art. 20 L. 67/1988 – Adeguamento alla
normativa antincendio – Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013;

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale del 07/03/2019 con il quale il Ministero della Salute
ammette al finanziamento il progetto in argomento;

VISTI gli att. 32 c. 2 e 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, come derogato dal comma 912
della legge 30/12/2018 n. 145;

RISCONTRATO che sul portale di negoziazione MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) sono attivi i bandi denominati "Lavori di manutenzione – Edili" e “Lavori di
manutenzione – Opere Specializzate” a cui fanno riferimento le categorie di lavorazioni del
presente progetto, ovvero OG1 – Edifici civili e industriali e OS30 – Impianti interni elettrici,
telefonici, citofonici, radiotelefonici e televisivi finalizzati all’esecuzione di attività di manutenzione
definite dall’art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. alle quali possono essere
ricondotte le opere da eseguirsi;

PREDISPOSTI i seguenti atti amministrativi di gara (agli atti del provvedimento) necessari
ad integrare la documentazione progettuale ai fini dell’esperimento di procedura di gara per
l’individuazione dell’appaltatore del lavori:
-

Disciplinare di gara

-

Dichiarazione unica modello DGUE

-

Patto di integrità;

PREDISPOSTA sul MEPA la bozza di RdO (Richiesta di Offerta) n. 2293645 suddivisa in n. 2
lotti (lotto 1 per ristrutturazione ingresso carraio e lotto 2 per completamento impianto EVAC) da
inoltrare unitamente alla documentazione di gara e ai rispettivi progetti a n. 6 operatori economici
abilitati;

VISTO l’art. 3 c. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia, i codici identificativi di gara generati
sul portale ANAC sono i seguenti:
-

Lotto 1 CIG 7897643D2A

-

Lotto 2 CIG 789765898C;

ATTESO che, come stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 sulla base
dell’importo posto a base di gara, il contributo a carico della Stazione Appaltante pari a € 30,00
verrà liquidato dalla S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale a seguito
dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. quadrimestrale;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di
procedere celermente all’affidamento e all’esecuzione dei lavori che perseguono l’obiettivo di
aumentare la sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di Tortona;

D E T E R M I N A

1) di indire, per le motivazioni rappresentate in premessa e ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016, procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come
derogato dal comma 912 della legge 30/12/2018 n. 145, per l’affidamento dei lavori di
Ristrutturazione area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento
impianto EVAC dell’Ospedale di Tortona, con un importo a base di gara pari ad € 59.644,09 (oneri
fiscali esclusi), di cui € 55.888,47 soggetti a ribasso ed € 3.755,62 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, che verrà aggiudicata a n. 2 lotti (lotto 1 per ristrutturazione ingresso carraio e
lotto 2 per completamento impianto EVAC) con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett.
a) D.Lgs. 50/2016;

2) di approvare la seguente documentazione amministrativa, agli atti del provvedimento,
integrativa degli atti progettuali approvati con deliberazione D.G. n. 555 del 14/08/2018 e
necessaria all’affidamento delle opere suddette facendo ricorso a Richiesta di Offerta (RdO) n.
2293645 sulla piattaforma telematica MEPA (Bando Lavori di manutenzione – Edili per il lotto 1 e
Bando Lavori di manutenzione – Opere specializzate per il lotto 2):
Disciplinare di gara
Dichiarazione unica modello DGUE
Patto di integrità;

3) di dare atto che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 c. 5 della legge 136/2010, ha
generato sul portale ANAC i seguenti codici identificativi di gara:
-

Lotto 1 CIG 7897643D2A

-

Lotto 2 CIG 789765898C;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

5) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2 L.R. 10/95.

