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jlcaputo



OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di 
pertinenza dell’ASL AL - Anno 2018. 

 
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 e 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; 
 

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento Direttore della SC Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT, ai sensi dell’art. 10 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
  

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 162 in data 
17/11/2017, i cui contenuti sono qui interamente richiamati, con la quale si provvedeva 
all’indizione di procedura sotto soglia (art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016) di acquisizione 
tramite confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta, per brevità RdO) nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei lavori di manutenzione edile ed affine degli 
immobili di pertinenza dell’ASL AL per l’anno 2018, con un importo complessivo a base di gara 
pari ad € 800.000,00 (oneri fiscali esclusi), di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, e aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

dato atto che, rispetto all’ambito territoriale di appartenenza delle strutture immobiliari, la 
procedura è stata suddivisa in tre lotti a cui fanno riferimento i seguenti importi a base di gara 
con i relativi Codici Identificativi di Gara (CIG) creati per la presente procedura: 
Lotto A Novi Ligure – Acqui – Ovada importo € 250.000,00  CIG 7269002A34 
Lotto B Alessandria – Tortona importo € 270.000,00  CIG 726902907F 
Lotto C Casale – Valenza  importo € 280.000,00  CIG 726903449E; 
 
 ricordato che con il medesimo provvedimento venivano approvati gli atti di gara, poi 
inoltrati unitamente alla RdO n. 1761741 alle seguenti n. 15 imprese abilitate al bando CONSIP 
Lavori di manutenzione – Edili, selezionate mediante indagine di mercato e sorteggio pubblico 
effettuato in data 30/11/2017: 
1 C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C. 
2 CAVELLI COSTRUZIONI SRL 
3 DORETTO ROBERTO 
4 EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO 
5 GEA SRL 
6 GM COSTRUZUIONI SRL 
7 GRUPPO LA ROCCA SRL 
8 IMPRESA EDILE DOLCECASA SRL 
9 IMPRESA EDILE TRIPI GIOACCHINO 
10 IMPRESA EDILE ZUCCHETTO SRL 
11 ING. ANTONIO BUONO SRL 
12 MAGNETTI SRL 
13 MIT SRL 
14 NIFIL APPALTI SRL 
15 ROMANO COSTRUZIONI SRL; 
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atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 18:00 del giorno 

16/12/2017, sono pervenute offerte da sette operatori economici e, come risulta dai n. 3 Schema 
di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento), risultano 
migliori offerenti per ciascun lotto le imprese di seguito indicate: 

- Lotto A Cavelli Costruzioni srl (P.IVA. 01200870069) con sede in Acqui Terme, che ha 
offerto il ribasso del 48,99% sui prezzi posti a base di gara 

- Lotto B Cavelli Costruzioni srl (P.IVA. 01200870069) con sede in Acqui Terme, che ha 
offerto il ribasso del 48,51% sui prezzi posti a base di gara 

- Lotto C Doretto Roberto (P.IVA. 00890210057) con sede in Asti, che ha offerto il ribasso 
del 48,99% sui prezzi posti a base di gara; 

 
considerato che sono stati effettuati a carico delle imprese migliori offerenti di ciascun 

lotto i seguenti sub-procedimenti: 
• verifica di congruità offerte anormalmente basse, limitatamente ai lotti B e C, in quanto 

risultate superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.Lgs. 50/2016 mediante 
esame delle spiegazioni fornite dalle imprese aggiudicatarie ritenute sufficienti a 
giustificare i livelli delle offerte presentate; 

• verifica del possesso dei requisiti di carattere generale quali previsti dall’art. 80 del d.Lgs. 
50/2016, nonché verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, 
attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, conclusesi con esito positivo; 

• verifica delle posizioni assicurative e previdenziali mediante acquisizione dei Documenti 
Unici di regolarità Contributiva (DURC), nonché avvio della verifica antimafia in capo alla 
Doretto Roberto mediante richiesta di Comunicazione Antimafia presso la Banca dati 
nazionale unica (BDNA); 
 
dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate informaticamente mediante 

l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA che garantisce la tracciabilità documentale 
dell’intera procedura; 

 
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 

addivenire al perfezionamento dei rapporti giuridici nel più breve tempo possibile, mediante 
sottoscrizione con firma digitale dei documenti di stipula generati automaticamente dalla 
piattaforma previa verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione delle 
polizze di garanzia ed assunzione degli obblighi dichiarativi e di tracciabilità finanziaria da parte 
degli aggiudicatari; 
 

ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 
conformemente ad essa; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i n. 3 Schema di riepilogo delle attività 

di esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento) dei n. 3 lotti che compongono la 
RdO n. 1761741 relativa ai lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di pertinenza 
dell’ASL AL - Anno 2018, con un importo complessivo a base di gara pari ad € 800.000,00 
(oneri fiscali esclusi) di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 
 

2. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c 
del D.Lgs. 50/2016, i lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di pertinenza 
dell’ASL AL - Anno 2018 – Lotto A (Novi – Acqui – Ovada - CIG 7269002A34) alla Cavelli 
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Costruzioni srl (P.IVA. 01200870069) con sede in Acqui Terme, che ha offerto il ribasso del 
48,99% sui prezzi posti a base di gara ed alle condizioni di cui alla RdO 1761741, per 
l’importo contrattuale di € 134.873,50 (oneri fiscali esclusi); 

 
3. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c 

del D.Lgs. 50/2016, i lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di pertinenza 
dell’ASL AL - Anno 2018 – Lotto B (Alessandria - Tortona - CIG 726902907F) alla Cavelli 
Costruzioni srl (P.IVA. 01200870069) con sede in Acqui Terme, che ha offerto il ribasso del 
48,51% sui prezzi posti a base di gara ed alle condizioni di cui alla RdO 1761741, per 
l’importo contrattuale di € 146.299,50 (oneri fiscali esclusi);  

 
4. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c 

del D.Lgs. 50/2016, i lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di pertinenza 
dell’ASL AL - Anno 2018 – Lotto C (Casale Valenza – CIG 726903449E) alla ditta Doretto 
Roberto (P.IVA. 00890210057) con sede in Asti, che ha offerto il ribasso del 48,99% sui 
prezzi posti a base di gara ed alle condizioni di cui alla RdO 1761741, per l’importo 
contrattuale di € 150.176,50 (oneri fiscali esclusi), sotto condizione sospensiva in caso di 
esito negativo delle verifiche ancora in attesa di responso; 

 
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 526.246,39 

oneri fiscali inclusi per l’anno 2018 rientra nella disponibilità da assegnarsi alla Struttura 
proponente a valere sul bilancio provvisorio 2018 ed è riconducibile al conto n. 3.10.201 – 
settore aziendale 8TE, come di seguito indicato: 
Lotto A Novi – Acqui – Ovada € 164.545,67 
Lotto B Alessandria – Tortona  € 178.485,39 
Lotto C Casale – Valenza  € 183.215,33; 

 
6. di procedere alla stipula dei contratti mediante firma digitale del documento generato in 

automatico dal MEPA per i lotti della RdO in argomento, previa verifica della regolarità 
assicurativa e previdenziale, presentazione delle polizze di garanzia ed assunzione degli 
obblighi dichiarativi e di tracciabilità finanziaria da parte degli aggiudicatari; 
 

7. di individuare quali Responsabili unici del procedimento i seguenti dipendenti, a valere dalla 
data di esecutività del presente provvedimento: 
Lotto A Novi – Acqui – Ovada: geom. Domenico Bombino, in servizio presso la sede di Novi 
Ligure 
Lotto B Alessandria – Tortona: geom. Tomaso Cossu, in servizio presso la sede di Alessandria 
Lotto C Casale – Valenza: geom. Oscar Barioglio, in servizio presso la sede di Casale 
Monferrato; 

 
8. 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
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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