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OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC
(Emergency Voice And Communication) nella sede distrettuale di Tortona.
Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara.
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 al p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore Tecnico in servizio presso la sede di
Tortona;
vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 161 del
17/11/2017 ad oggetto Affidamento incarico tecnico-professionale attinente l’architettura e

l’ingegneria per la realizzazione di impianto rilevazione fumi e EVAC nella sede distrettuale di
Tortona, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, mediante la quale veniva
affidato all’Ing. Giovanni Cazzulo con studio in Via Marengo n. 74 – Alessandria l’incarico di
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificazione di
regolare esecuzione per la realizzazione di impianto rilevazione fumi e EVAC nella sede distrettuale
di Tortona;
preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 28/03/2018 di approvazione
del progetto esecutivo consegnato dal Professionista in data 22/12/2017 e validato dal RUP in data
16/02/2018 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui scaturisce il seguente quadro
economico di spesa dell’intervento:
A) LAVORI
A.1a Importo lavori da computo metrico € 161.792,66
estimativo
A.2b Costi speciali della sicurezza

€

1.249,76

Totale lavori

€ 163.042,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Arrotondamenti ed imprevisti

€

3.569,52

B.2 Spese tecniche relative a rilievi, € 25.797,20
accertamenti e indagini, alla progettazione, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, alla direzione
lavori, alla contabilità e al certificato di
regolare esecuzione (compresa Inarcassa 4%)
B.3 incentivo nella misura corrispondente alle €
prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente ASL AL
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3.260,85

B.4.1 IVA 22% sull’importo punto A

€ 35.869,33

B.4.2 IVA 22% sull’importo punto B.1

€

785,29

B.4.3 IVA 22% sugli importi di cui al punto B.2

€

5.675,38

Totale somme a disposizione

€ 74.957,58

TOTALE PROGETTO

€ 238.000,00

dato atto che l’importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta a € 163.042,42
iva esclusa (€ 161.792,66 importo soggetto a ribasso + € 1.249,76 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a corpo" ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla
base di un progetto esecutivo;
visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre (ovvero manifestano la propria volontà di
stipulare un contratto) individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
visto l’art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale, tra l’altro,
prevede:
- comma 2 lett. c): l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- comma 6: per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo, 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.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.);
rilevato che sul M.E.P.A. è attivo il Bando denominato "Lavori di manutenzione – Opere
Specializzate", a cui fa riferimento la categoria prevalente del presente progetto OS30 – Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi, finalizzato 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.;
ritenuto che i lavori in oggetto, appartenenti alla Categoria OS30, rientrano tra le opere di
manutenzione straordinaria così come definite dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
considerato che è stata predisposta sul M.E.P.A. la bozza di RdO (Richiesta di Offerta) n.
2014666 nonché la seguente documentazione di gara, presente agli atti del provvedimento,
integrativa del progetto esecutivo:
bozza di disciplinare di gara
modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Patto di Integrità;
ritenuto di dare applicazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità invitando a presentare offerta n. 15 operatori economici da
individuare mediante sorteggio effettuato in automatico attraverso apposita funzionalità della RdO,
previa applicazione di filtri relativi all’area territoriale di esecuzione dei lavori (provincia di
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Alessandria), all’area merceologica (categoria OS30) e alla localizzazione della sede delle imprese
(provincie di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia);
visto l’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) 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 accesso alla piattaforma informatica ANAC,
il seguente codice identificativo di gara (CIG): 7571683E76;
visto l’art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”, la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite accesso alla
piattaforma informatica del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il
seguente Codice Unico di Progetto (CUP): C38I17000190005;
dato atto che, come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 1300 del 20.12.2017, sulla base
dell’importo posto a base di gara, il contributo a carico della Stazione Appaltante di € 225,00 verrà
liquidato dalla S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale a seguito dell’emissione
del M.A.V. quadrimestrale da parte dell’Autorità;
ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori in oggetto, che riguardano la sicurezza antincendio
del Presidio;
DETERMINA
1)

di indire, per le motivazioni di cui alla premessa e ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori a corpo di realizzazione impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC
(Emergency Voice And Communication) nella sede distrettuale di Via Milazzo n. 1 - Tortona,
con un importo a base di gara pari ad € 163.042,42 (oneri fiscali esclusi), di cui € 161.792,66
soggetti a ribasso ed € 1.249,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che verrà
aggiudicata 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 del progetto esecutivo approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 266
del 28/03/2018 e necessaria all’espletamento della procedura di cui al punto sub 1), facendo
ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 2014666 appositamente creata sulla piattaforma
telematica M.E.P.A. (Bando Lavori di manutenzione – Opere Specializzate):
- bozza di disciplinare di gara
- modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Patto di Integrità;

3)

di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici da individuare mediante
sorteggio che verrà effettuato in automatico attraverso apposita funzionalità della RdO, previa
applicazione di filtri relativi all’area territoriale di esecuzione dei lavori (provincia di
Alessandria), all’area merceologica (categoria OS30) e alla localizzazione della sede delle
imprese (provincie di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia), in applicazione ai principi di libera
concorrenza, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

4)

di dare atto, ai fini dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del
13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" ed ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013, che il
codice identificativo di gara (CIG) è 7571683E76;
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5)

di dare atto che l’importo di € 225,00 necessario per la contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione sarà liquidata dalla S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti
Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. quadrimestrale;

6)

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

7)

di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2 LR 10/95.
*******
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Determinazione del Direttore
2018/104
n. _______________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Sciutto dr. Giacomo

(Firmato in originale)
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