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OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili 
di pertinenza dell’ASL AL nell'ambito territoriale di Alessandria e Tortona – 

2018/2019. 

 
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 
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. 7 del 
24/01/2018, i cui contenuti sono qui interamente richiamati, con la quale si provvedeva 
all’indizione di procedura negoziata 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 impianti 
elettrici degli immobili di pertinenza dell’ASL AL nell'ambito territoriale di Alessandria e Tortona – 
2018/2019, con un importo complessivo a base di gara pari ad € 750.000,00 (oneri fiscali esclusi), 
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; 
 
 ricordato che con il medesimo provvedimento venivano approvati gli atti di gara, poi 
inoltrati unitamente alla RdO n. 1815557 alle seguenti n. 15 imprese abilitate al bando CONSIP 
Lavori di manutenzione – Opere Specializzate, selezionate mediante indagine di mercato e 
sorteggio pubblico effettuato in data 13/02/2018: 
1 BIANCHIMPIANTI SRL 
2 C.M. IMPIANTI SRL 
3 CO.GE.AS. SRL 
4 EDIL MA. VI. TORINO SRL 
5 ELETTRICA IMPIANTI SRL 
6 G QUADRO 
7 IGE IMPIANTI SRL 
8 M.I.T. SRL 
9 ODDINO IMPIANTI SRL 
10 R.S. SERVICE 
11 RENDO IMPIANTI SRL 
12 RENZI ALBERTO SRL 
13 SERIM IMPIANTI SRL 
14 STACCHIO IMPIANTI SRL 
15 TECHNE SPA; 

 
dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla 

piattaforma telematica ANAC è 7314433D0C; 
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atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 18:00 del giorno 13/03/2018, 
sono pervenute offerte da undici operatori economici e, come risulta dallo Schema di riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento e che tiene luogo del 
verbale di gara), è risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente Stacchio Impianti Srl (P.IVA 
01145980437) con sede in Pollenza (MC), che ha offerto il ribasso del 29,27% sui prezzi posti a 
base di gara; 
 

considerato che sono stati effettuati a carico dell'impresa Stacchio Impianti Srl i seguenti 
sub-procedimenti di verifica dei requisiti, i quali hanno dato esito positivo: 
• 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; 

• verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC); 

• verifica antimafia effettuata mediante controllo dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituita presso 
la Prefettura di Macerata dalla quale risulta l’iscrizione dell’operatore economico; 

 
dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate mediante l’utilizzo in forma 

esclusiva della piattaforma telematica MEPA che garantisce la tracciabilità documentale dell’intera 
procedura;  

 
ritenuto di procedere all’aggiudicazione e di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo al fine di addivenire al perfezionamento del rapporto giuridico nel più 
breve tempo possibile, mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula 
generato 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 dell'aggiudicatario; 
 

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, lo Schema di riepilogo delle attività di 
esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento) che tiene luogo del verbale di gara   
relativo alla RdO n. 1815557 dei lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili di 
pertinenza dell’ASL AL nell'ambito territoriale di Alessandria e Tortona – 2018/2019, con un 
importo complessivo a base di gara pari ad € 750.000,00 (oneri fiscali esclusi) 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; 
 

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 impianti elettrici degli immobili di pertinenza dell’ASL 
AL nell'ambito territoriale di Alessandria e Tortona – 2018/2019 alla Stacchio Impianti Srl (P.IVA 
01145980437) con sede in Pollenza (MC), che ha offerto il ribasso del 29,27% sui prezzi posti a 
base di gara ed alle condizioni di cui alla RdO 1815557, per l’importo contrattuale di € 
539.256,00 (oneri fiscali esclusi);  

 
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 657.892,32 

oneri fiscali inclusi viene così suddivisa: 
• euro 263.156,93 IVA inclusa – anno 2018 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 

100 del 31/01/2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e 
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specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 
213 del 08/03/2018 ad oggetto “Assegnazione Budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per 
l'Esercizio 2018” ed è riconducibile al conto economico 03.10.201 – autorizzazione proposta 
n. 50/2018 - settore 8TE; 

• euro 394.735,39 IVA inclusa – anno 2019 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del 
rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni 
nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative 
spese, al conto economico 01.10.201; 

 
4. di procedere alla stipula del contratto mediante firma digitale del documento generato in 

automatico dal MEPA per la 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 dell'aggiudicatario; 

 
5. 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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