AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
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15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del Direttore
n. 2018/129

SC Tecnico -Tecnologie Biomediche - ICT

del 22/10/2018

OGGETTO:
Aggiudicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una Casa
della Salute presso l’ex ospedale di Castelnuovo Scrivia (AL).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Cossu geom.Tomaso

Sciutto dr. Giacomo

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)
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Fara dr. Giovanni
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In visione dal 30/10/2018
Pubblicata ai sensi di legge dal 06/11/2018

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

dr.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di
realizzazione di una Casa della Salute presso l’ex ospedale di Castelnuovo
Scrivia (AL).
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 già
stata esplicitamente assegnata al geom. Tomaso Cossu, Collaboratore Tecnico in servizio presso la
sede di Alessandria della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;
vista la determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 76 in
data 04/06/2018, i cui contenuti sono qui interamente richiamati, con la quale si provvedeva
all’indizione di procedura negoziata sotto soglia comunitaria (art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016)
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una Casa della Salute presso l’ex ospedale di
Castelnuovo Scrivia, con un importo lavori a base di gara pari a € 370.046,17 di cui 30.000,00 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 il Codice Identificativo di Gara (CIG) valido per la presente procedura è
7498097961;
dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito al presente progetto di
investimento è C85F17000220002;
ricordato che il quadro economico di spesa dell’intervento, cosi come approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 26/04/2018 risulta essere il seguente:
CAPO A) LAVORI
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso

€ 340.046,17

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 30.000,00

Totale capo A

€ 370.046,17

CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE
B.1 IVA su lavori (10%)

€ 37.004,62

B.2 Spese tecniche di progettazione, direzione € 25.650,00
lavori e sicurezza
B.3 Contributo INPS 4% su B.2

€ 1.026,00

B.4 Contributo integrativo 4% su B.2+B.3

€ 1.067,04

B.5 IVA 22% su B.2+B.3+B.4

€ 6.103,47
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B.6 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 € 7.400,92
(2% di A)
B.7 Serramenti compresa IVA 10%

€ 35.343,00

B.8 Messa a norma impianto ascensore

€ 25.728,58

B.9 Imprevisti e arrotondamenti

€ 10.630,20

Totale capo B

€ 149.953,83
TOTALE PROGETTO

€ 520.000,00

atteso che con il suddetto provvedimento di indizione venivano approvati gli atti di gara, poi
inoltrati alle seguenti n. 15 imprese individuate mediante indagine di mercato e sorteggio pubblico
effettuato in data 27/06/2018, come risulta dal Verbale delle operazioni di sorteggio (agli atti del
provvedimento):
1. CEAM
2. IMEG Srl
3. Bianchi Costruzioni Sas
4. Verzì Costruzioni Srl
5. Tecnica Restauri Srl
6. ATI Ediltorre & C. Sas
7. ATI Gruppo La Rocca Srl
8. Engineering Costruz. Srl
9. ATI Girardi Luciano Sas
10. ATI B&B Costruzioni Srl
11. Edilge Costruzioni Srl
12. ATI Cavelli Costruzioni Srl
13. Magnetti Srl
14. ATI Edil Cimino
15. ATI Ing. Prunotto Srl;
atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 12:00 del giorno 20/07/2018,
sono pervenute offerte da undici operatori economici e, come risulta dal Verbale di gara n. 1 in
data 07/08/2018 e dal Verbale di gara n. 2 in data 21/08/2018 (allegati al presente provvedimento
quali parti integranti), è risultato quanto segue:
- l’offerta economica del concorrente ATI Edil Cimino / Tigossi Snc non è stata ammessa
in quanto la Lista delle lavorazioni e forniture è sottoscritta unicamente dalla ditta
mandataria Edil Cimino e non anche dalla mandante Tigossi Snc, secondo quanto
previsto al par. 6.5.2. lett. a) della lettera invito
- l’offerta economica del concorrente ATI Gruppo La Rocca Srl / AEM Sas non è stata
ammessa in quanto incompleta (non è presente la Lista delle lavorazioni e forniture),
secondo quanto previsto al Capo 4 della lettera invito
- aggiudicatario provvisorio è l’ATI composta dalla mandataria B&B Costruzioni Srl (P.IVA
019258900051) con sede in Alessandria e dalla mandante GM di Guazzotti Maurizio
(P.IVA 01886580065) con sede in Alessandria, che offre il ribasso del 29,112%
sull’importo a base di gara;
considerato che sono stati effettuati a carico di entrambe le imprese dell’ATI aggiudicataria
i seguenti sub-procedimenti di verifica, i quali hanno dato esito positivo:
1) valutazione su anomalia offerta come da Relazione dei RUP in data 13/09/2019 (agli atti del
provvedimento);
2) 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;
3) verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
ritenuto di aggiudicare i lavori in oggetto alla costituenda ATI B&B Costruzioni Srl / GM di
Guazzotti Maurizio che ha offerto il ribasso del 29,112% da cui deriva un importo netto di lavori
pari a € 241.051,93 più oneri per la sicurezza per € 30.000 per un totale di € 271.051,93 (oneri
fiscali esclusi);

Pagina 3 di 14 Determinazione n. 2018/129

preso atto dell’interpello n. 901-178/2018, inoltrato da questa Amministrazione all’Agenzia
delle Entrate in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 10%, in esito al quale dovrà
essere applicata l’aliquota IVA ordinaria al 22% (come da comunicazione PEC prot. d’arrivo n.
73625 del 11/07/2018);
dato atto che il quadro economico derivante dall’aggiudicazione e dall’esito dell’interpello
summenzionato risulta essere il seguente:
CAPO A) LAVORI
A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d’asta)

€ 241.051,93

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 30.000,00

Totale capo A

€ 271.051,93

CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE
B.1 IVA su lavori (22%)

€ 59.631,43

B.2 Spese tecniche di progettazione, direzione € 25.650,00
lavori e sicurezza
B.3 Contributo INPS 4% su B.2

€ 1.026,00

B.4 Contributo integrativo 4% su B.2+B.3

€ 1.067,04

B.5 IVA 22% su B.2+B.3+B.4

€ 6.103,47

B.6 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 € 7.400,92
(2% importo lavori a base di gara)
B.7 Serramenti compresa IVA 22%
B.8 Messa a norma
compresa IVA 22%

impianto

B.9 Ribasso d’asta e imprevisti

€ 39.198,60
ascensore € 25.728,58
€ 83.142,03

Totale capo B

€ 248.948,07
TOTALE PROGETTO

€ 520.000,00

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di:
- addivenire al perfezionamento del rapporto giuridico nel più breve tempo possibile, mediante
stipula del contratto d’appalto previa costituzione formale dell’ATI, verifica della regolarità
assicurativa e previdenziale, presentazione delle polizze di garanzia e assunzione degli oneri di
tracciabilità finanziaria da parte dell'aggiudicatario;
- dare corso nel più breve tempo possibile alla fase esecutiva dei lavori per il rispetto dei
cronoprogrammi aziendali per la realizzazione delle opere;
DETERMINA
1)

di approvare il Verbale di gara n. 1 in data 07/08/2018 e il Verbale di gara n. 2 in data
21/08/2018 (allegati al presente provvedimento quale parte integrante) relativi alla procedura
negoziata sotto soglia comunitaria (art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento
dei lavori di realizzazione di una Casa della Salute presso l’ex ospedale di Castelnuovo Scrivia,
con un importo lavori a base di gara pari a € 370.046,17 di cui 30.000,00 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;
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2)

di escludere l’offerta economica dei seguenti concorrenti:
a) ATI Edil Cimino / Tigossi Snc in quanto la Lista delle lavorazioni e forniture è sottoscritta
unicamente dalla ditta mandataria Edil Cimino e non anche dalla mandante Tigossi Snc,
secondo quanto previsto al par. 6.5.2. lett. a) della lettera invito;
b) ATI Gruppo La Rocca Srl / AEM Sas in quanto incompleta (non è presente la Lista delle
lavorazioni e forniture), secondo quanto previsto al Capo 4 della lettera invito;

3)

di aggiudicare, secondo quanto sopra approvato e ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata per i lavori di realizzazione di una Casa della Salute
presso l’ex ospedale di Castelnuovo Scrivia secondo il progetto esecutivo approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 26/04/2018, alla costituenda ATI B&B
Costruzioni Srl / GM di Guazzotti Maurizio che ha offerto il ribasso del 29,112% da cui deriva
un importo netto di lavori pari a € 241.051,93 più oneri per la sicurezza per € 30.000 per un
totale di € 271.051,93 oltre IVA 22%;

4)

di riapprovare il quadro economico di spesa dell’intervento ridefinito a seguito
dell’aggiudicazione nonché dell’esito dell’interpello n. 901-178/2018 inoltrato da questa
Amministrazione all’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata
al 10%, secondo cui dovrà essere applicata l’aliquota IVA ordinaria al 22% (come da
comunicazione PEC prot. d’arrivo n. 73625 del 11/07/2018), come di seguito indicato:
CAPO A) LAVORI
A.1 Importo lavori (al netto del ribasso d’asta)

€ 241.051,93

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 30.000,00

Totale capo A

€ 271.051,93

CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE
B.1 IVA su lavori (22%)

€ 59.631,43

B.2 Spese tecniche di progettazione, direzione € 25.650,00
lavori e sicurezza
B.3 Contributo INPS 4% su B.2

€ 1.026,00

B.4 Contributo integrativo 4% su B.2+B.3

€ 1.067,04

B.5 IVA 22% su B.2+B.3+B.4

€ 6.103,47

B.6 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 € 7.400,92
(2% importo lavori a base di gara)
B.7 Serramenti compresa IVA 22%
B.8 Messa a norma
compresa IVA 22%

impianto

B.9 Ribasso d’asta e imprevisti

€ 39.198,60
ascensore € 25.728,58
€ 83.142,03

Totale capo B

€ 248.948,07
TOTALE PROGETTO

5)

€ 520.000,00

di rimandare all’esercizio 2019 il finanziamento della spesa derivante dal presente
provvedimento di € 494.348,71 (= totale progetto € 520.000,00 dedotto del finanziamento
2017 pari a € 25.651,29 di cui alla determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie
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Biomediche - ICT n. 2017/119) che trova capienza nei fondi di cui al progetto 72CS (D.G.R.
29/11/2016 n. 3-4287 – sperimentazione delle Case della Salute del piano investimenti
2018/2020 allegato alla deliberazione n. 100 del 31/01/2018) ed è riconducibile al conto
patrimoniale 1.12.218 – autorizzazione proposta n. 2018/127;
6)

di dare atto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo da destinare al fondo
aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 7.400,92 ed è
ricompreso nel finanziamento di cui al punto sub 5);

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
2018/129
n. _______________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Sciutto dr. Giacomo

(Firmato in originale)
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Parere fav

