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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici 
per gli interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di 
un’area di riabilitazione cod. 56 di II livello nell’Ospedale di Tortona. 

 
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; 

 
PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è 

stata esplicitamente assegnata al geom. Roberto Poggio, Collaboratore Tecnico Esperto in servizio 
presso la sede di Tortona della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 09/10/2017, i cui contenuti si 

intendono qui integralmente richiamati, con la quale si è provveduto all’indizione di procedura 
negoziata (art. 157 c. 2 primo periodo del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento di servizi tecnici di 
ingegneria e architettura degli interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di 
un’area di riabilitazione cod. 56 di II livello nell’Ospedale di Tortona, con corrispettivo a base di 
gara pari a € 98.070,00 – CIG 72163196D2; 

 
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione individuato dagli atti di gara è quello del miglior 

rapporto qualità/prezzo (art. 95 commi 3 lett. b e 6 del D.Lgs. 50/2016); 
 
VISTA la lettera invito prot. n. 107241 del 27/10/2017 con la quale a mezzo PEC sono stati 

invitati a presentare offerta i seguenti n. 5 professionisti, selezionati mediante sorteggio pubblico 
effettuato in data 19/10/2017 (come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale), 
dall’elenco aziendale di Professionisti da interpellare per l’affidamento di incarichi di importo 
inferiore a € 100.000 - di cui alla determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche 
– ICT n. 116 del 03.08.2017 - tra gli iscritti nelle categorie pertinenti all’incarico: 

Bradaschia Maurizio – Trieste - n. 24 di elenco 
Migliore Laura – Carmagnola (TO) - n. 93 di elenco 
Marconi Roberto – Brembilla (BG) – n. 102 di elenco 
Perrone Domenico – Laterza (BA) – n. 109 di elenco 
Savio Fabio – Alessandria – n. 116 di elenco;  
 
VISTA la determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 170 del 

05/12/2017 con la quale, successivamente al termine per la presentazione delle offerte, si è 
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte; 

 
PRESO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 

giorno 16/11/2017, è pervenuta unicamente l’offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti (RTI) composto da Ing. Savio Fabio – mandatario – e Ing. Scalzi Alessandro e Ing. 
Santacasa Silvia – mandanti; 

 
CONSTATATO che, come risulta dal verbale di gara del 13/12/2017 (allegato quale parte 

integrante e sostanziale), la Commissione Giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione in 
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favore del RTI Ing. Savio - Ing. Scalzi - Ing. Santacasa che, oltre all’offerta tecnica ritenuta 
congrua, offre il ribasso del 9,63% sull’importo del corrispettivo posto a base di gara e una 
riduzione del 10% sul tempo di esecuzione posto a base di gara limitatamente alle prestazioni di 
progettazione; 

 
ATTESO che la procedura di verifica circa il possesso dei requisiti in capo ai soggetti 

costituendi il RTI è stata avviata attraverso la Banca dati AVCPass e con le modalità di cui alla 
lettera invito (par. 7.3.2. Verifica dei requisiti, lett. b); 

 
RITENUTO di aggiudicare, sotto condizione sospensiva in caso di esito negativo delle 

verifiche ancora in corso, i servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi strutturali ed 
impiantistici finalizzati alla creazione di un’area di riabilitazione cod. 56 di II livello nell’Ospedale di 
Tortona al costituendo RTI composto da Ing. Savio Fabio – mandatario – e Ing. Scalzi Alessandro e 
Ing. Santacasa Silvia – mandanti - con sede presso lo studio professionale del mandatario in Via 
Trieste 19 – Alessandria; 

 
DATO ATTO che le condizioni di aggiudicazione sono quelle di cui all’offerta tecnica 

presentata, nonché una riduzione del 10% sul tempo di esecuzione posto a base di gara 
limitatamente alle prestazioni di progettazione ed il ribasso del 9,63% sull’importo del corrispettivo 
posto a base di gara, da cui deriva un importo netto contrattuale di € 88.625,86 oltre oneri fiscali e 
previdenziali di legge; 

 
RITENUTO di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 

conformemente ad essa; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 

procedere celermente alla fase progettuale dell’opera ritenuta strategica nei programmi della 
stazione appaltante; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi degli artt. art. 157 c. 2 e 95 

commi 3 lett. b e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Verbale delle operazioni di sorteggio del 
19/10/2017 ed il Verbale di gara del 13/12/2017, allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali, relativi alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici per gli interventi 
strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un’area di riabilitazione cod. 56 di II livello 
nell’Ospedale di Tortona - CIG 72163196D2;  
 

2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e sotto condizione sospensiva in caso 
di esito negativo delle verifiche ancora in corso, i servizi tecnici oggettivati al costituendo RTI 
composto da 
Ing. Savio Fabio – Mandatario – Via Trieste 19 - Alessandria (C.F. SVAFBA63C29A182U) 
Ing. Scalzi Alessandro – Mandante – Via Aspromonte 3 - Alessandria (C.F. SCLLSN47E22A182V) 
Ing. Santacasa Silvia - Mandante – Via Carlo Alberto 5 - Alessandria (C.F. SNTSVM84P65A182H) 
alle condizioni di cui all'offerta tecnica di gara, con una riduzione del 10% sul tempo di 
esecuzione posto a base di gara limitatamente alle prestazioni di progettazione ed il ribasso del 
9,63% sull’importo del corrispettivo posto a base di gara, da cui deriva un importo netto 
contrattuale di € 88.625,86 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge;  

 
3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 112.448,49 

oneri fiscali e previdenziali inclusi, viene così suddivisa: 
- € 50.000,00 - anno 2018 - è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti 

allegato alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 (Piano degli investimenti 2018-2020 DGR 1-
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600 del 19/11/2014) ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.218 – settore aziendale 
8TE – autorizzazione proposta n. 2018/16; 

- € 62.448,49 - anno 2019 - di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo 
budget economico attribuito alla struttura proponente e/o competente, salvo diverse 
indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle 
relative spese; 

 
4) 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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