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Oggetto: Lavori di manutenzione edile ed affine degli immobil i di pert inenza 
dell ’ASL AL - Esercizio 2020. Indizione di procedura di acquisizione tramite 
confronto concorrenziale nel l ’ambito del M.E.P.A. ed approvazione documentazione 
di gara

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 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 Commissario n. 229 del 25/03/2011;

PREMESSO che la responsabilità del  procedimento di cui alla sotto riportata proposta è
assegnata al Dr. Giacomo Sciutto;

DATO ATTO che con riferimento alle strutture immobiliari di pertinenza aziendale risulta
necessario  addivenire  alla  stipula  per  l’esercizio  2020,  con  operatori  economici  abilitati  ed
adeguatamente qualificati, di contratto d’appalto per l’esecuzione di interventi di manutenzione di
natura edile (quali ad esempio ristrutturazioni, messa a norma, assistenze murarie, sistemazioni e
ripristini  edilizi  interni  ed  esterni)   ed  affine  (quali  ad  esempio  piccoli  lavori  da  falegname,
decoratore, serramentista, pozzettiere, fabbro, lavori metallotecnici in genere, impianti idraulico e
igienico-sanitario con relativa assistenza muraria);

VISTO  l’art.  32  c.  2  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO della  deliberazione del  Direttore Generale  n.  2017/553 del  01/08/2017 di
adozione del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia
di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n.  4, di  attuazione del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n. 50,
recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del



26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;

CONSIDERATO che, al fine di addivenire all’aggiudicazione dei lavori in argomento secondo
le  necessità  dell’Amministrazione,  sono  stati  predisposti  gli  atti  tecnico-amministrativi  per
l’espletamento di procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 (Contratti sotto
soglia) che disciplina l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000 e inferiore a
euro 1.000.000 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi di gara con
consultazione di almeno quindici operatori economici;

ATTESO che i lavori oggetto della presente procedura hanno un importo a base di gara pari
ad  euro  840.000,00  (oneri  fiscali  esclusi),  di  cui  790.000,00  per  lavori  soggetti  a  ribasso  e
50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e verranno aggiudicati mediante il criterio
del minor prezzo di cui all’art. 36 c. 9-bis) D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 36 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che il Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  metta  a  disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito MEPA) per le acquisizioni ai sensi
del medesimo articolo;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della gara è stata individuato come idoneo il
bando attivo sul MEPA denominato Lavori di manutenzione – Edili (cui fa riferimento la categoria
prevalente  dell’appalto  OG1  –  Edifici  civili  e  industriali),  di  cui  si  adotta  la  seguente
documentazione:

- Condizioni generali di contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione;

CONSIDERATO  che,  ad  integrazione  del  suddetto  documento,  è  stata  predisposta  la
seguente documentazione (agli atti del procedimento) da inoltrare con Richiesta di Offerta (RdO)
MEPA successivamente all’adozione del presente provvedimento e all’esperimento di indagine di
mercato:

- Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (bozza)

- Disciplinare di gara

- Modello DGUE - Dichiarazione unica

- Capitolato Speciale d’Appalto

- Patto di Integrità

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

DATO ATTO che, rispetto all’ambito territoriale di appartenenza delle strutture immobiliari,
la procedura è stata suddivisa in quattro lotti a cui fanno riferimento i seguenti importi a base di
gara con i relativi Codici Identificativi di Gara (CIG):

Lotto A Acqui – Ovada importo euro 120.000,00 CIG 8019851E65

Lotto B Alessandria – Tortona importo euro 280.000,00 CIG 8019856289



Lotto C Casale – Valenza importo euro 280.000,00 CIG 8019864921

Lotto D Novi Ligure importo euro 160.000,00 CIG 8019872FB9;

ATTESO che, come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 sulla base
dell’importo posto a base di gara, il contributo a carico della Stazione Appaltante pari a € 375,00
verrà  liquidato  dalla  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti  Patrimoniale  a  seguito
dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. quadrimestrale;

RITENUTO  che  il  presente  provvedimento  debba  essere  dichiarato  immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. 10/95, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile
all'individuazione dei contraenti per l'esercizio 2020;

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-bis)  del  D. Lgs.  50/2016, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di pertinenza dell’ASL AL -
Esercizio 2020, con un importo a base di gara pari ad euro 840.000,00 (oneri fiscali esclusi), di cui
790.000,00 soggetti a ribasso e 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che verrà
aggiudicata a lotti con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 c. 9-bis) D.Lgs. 50/2016;

2) di approvare la seguente documentazione tecnico-amministrativa, agli atti del provvedimento,
necessaria all’espletamento della procedura di cui al punto sub 1), facendo ricorso a Richiesta di
Offerta (RdO) da creare nel MEPA (Bando Lavori di manutenzione – Edili) e previa esperimento di
indagine di mercato:

- Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (bozza)

- Disciplinare di gara

- Modello DGUE - Dichiarazione unica

- Capitolato Speciale d’Appalto

- Patto di Integrità

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

3) 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 i codici identificativi di gara
(CIG) validi per i quattro lotti in cui è suddivisa la procedura sono i seguenti:

Lotto A Acqui – Ovada importo euro 120.000,00 CIG 8019851E65



Lotto B Alessandria – Tortona importo euro 280.000,00 CIG 8019856289

Lotto C Casale – Valenza importo euro 280.000,00 CIG 8019864921

Lotto D Novi Ligure importo euro 160.000,00 CIG 8019872FB9;

4) di dare atto che l’importo di euro 375,00 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;

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

6)  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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