AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO:
D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 – “P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona – Ristrutturazione
area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC”.
Aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Amarotti Claudio

Sciutto Giacomo
Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

2019

01.12.02.11 01.12.03.11

28129.34+22526.98

Il Direttore
Sciutto Giacomo
si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)
Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Oggetto: D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 – “P.O. SS. Antonio e Margherita di
Tortona – Ristrutturazione area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza
VVF e completamento impianto EVAC”. Aggiudicazione.
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 stata
esplicitamente assegnata dal Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al geom. Claudio
Amarotti, Collaboratore Tecnico presso la sede di Tortona;
VISTA la D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016, successivamente integrata con D.G.R. n. 27-4665 del
13/02/2017, da cui l’ASL AL risulta assegnataria di euro 60.000,00 per l’intervento dal titolo ASL AL
– p.o. “SS. Antonio e Margherita” di Tortona – Ristrutturazione area ingresso carraio per accesso
mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC;
SPECIFICATO che l’acronimo EVAC sta per Emergency Voice and Communication e definisce un
sistema di allarme a diffusione sonora, in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso
d’incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di
evacuazione;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 14/08/2018 ad oggetto DGR n. 23900 del 08/09/2016 – p.o. SS. Antonio e Margherita di Tortona – Ristrutturazione area ingresso
carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC. Annullamento e
sostituzione precedenti provvedimenti e approvazione progetto esecutivo, i cui contenuti si
richiamano per relationem;
PRESO ATTO della determina dirigenziale 14/02/2019 n. 116 con la quale la Regione Piemonte ha
approvato il progetto dell’ASL AL, richiedendo altresì al Ministero della Sanità l’ammissione al
finanziamento di cui al Programma Investimenti ex art. 20 L. 67/1988 – Adeguamento alla
normativa antincendio – Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013;

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale del 07/03/2019 con il quale il Ministero della Salute ammette
al finanziamento il progetto in argomento;
VISTA la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 392 in data
13/02/2019, i cui contenuti si intendono qui interamente richiamati, con la quale si provvedeva
all’indizione di procedura sotto soglia (art. 36 c. 2 lett. b 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 ristrutturazione area ingresso
carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC dell’Ospedale di
Tortona, con un importo complessivo a base di gara pari ad euro 59.644,09 (oneri fiscali esclusi) e
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che la procedura è stata suddivisa in due lotti a cui fanno riferimento i seguenti
importi a base di gara con i relativi Codici Identificativi di Gara (CIG) creati sul portale ANAC ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari:
Lotto 1 Area ingresso carraio

importo a base di gara euro 32.277,05

CIG 7897643D2A

Lotto 2 Completamento imp. EVAC importo a base di gara euro 27.367,04

CIG 789765898C

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 392/2019 venivano approvati gli atti di gara,
poi inoltrati unitamente alla RdO n. 2293645 alle seguenti n. 6 imprese abilitate al MEPA:
1 CAVELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Acqui Terme
2 GM IMPIANTI SRL con sede in Acqui Terme
3 LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL con sede in Valenza
4 N.G.F. SRL con sede in Casal Cermelli
5 PLT COSTRUZIONI con sede in Milano
6 RENZI ALBERTO SRL con sede in Tronzano Vercellese;
ATTESO che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 18:00 del giorno 05/07/2019, sono
pervenute offerte da cinque operatori economici e, come risulta dai n. 2 Schema di riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento e che tengono luogo dei verbali
di gara), risultano migliori offerenti per ciascun lotto le imprese di seguito indicate:
-

Lotto 1 Renzi Alberto srl che ha offerto il ribasso del 32,24% sui prezzi posti a base di gara;

Lotto 2 Lazzarin di Cattarin Fabrizio srl, che ha offerto il ribasso del 36,70% 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 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);
DATO ATTO che per i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da
destinare al fondo incentivante aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
ammonta a euro 1.192,89 di cui euro 954,32 (80%) da ripartire al personale e € 238,58 (20%)
per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al miglioramento e all’innovazione
tecnologica;
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 informatica,
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;

D E T E R M I N A

1.
di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i n. 2 Schema di riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento e che tengono luogo dei verbali
di gara) dei n. 2 lotti che compongono la RdO n. 2293645 relativa ai lavori di ristrutturazione area
ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC
dell’Ospedale di Tortona, con un importo complessivo a base di gara pari ad euro 59.644,09 (oneri
fiscali esclusi) e aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;

2. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, i lavori di ristrutturazione area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza
VVF e completamento impianto EVAC dell’Ospedale di Tortona – Lotto 1 Area ingresso carraio - alla
Renzi Alberto srl (P.IVA. 02498370028) con sede in Tronzano Vercellese, che ha offerto il ribasso
del 32,24% sui prezzi posti a base di gara ed alle condizioni di cui alla RdO 2293645, per l’importo
contrattuale di euro 22.079,05 + IVA 22% per un totale di euro 26.936,45 di cui euro 645,54 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3.
di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, i lavori di ristrutturazione area ingresso carraio per accesso mezzi
d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC dell’Ospedale di Tortona – Lotto 2
Completamento impianto EVAC - alla Lazzarin di Cattarin Fabrizio srl (P.IVA. 02091490066) con
sede in Valenza, che ha offerto il ribasso del 36,70% sui prezzi posti a base di gara ed alle
condizioni di cui alla RdO 2293645, per l’importo contrattuale di euro 18.464,73 + IVA 22% per un
totale di euro 22.526,98 di cui euro 3.110,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4.
di accantonare per i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016,
l’importo da destinare al fondo incentivante aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
pubblici che ammonta a euro 1.192,89 di cui euro 954,32 (80%) da ripartire al personale e euro
238,58 (20%) per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al miglioramento e
all’innovazione tecnologica;

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento quantificata in euro
50.656,32 oneri fiscali e compensi incentivanti inclusi, trova capienza nei fondi di cui al progetto
D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 – “P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona – Ristrutturazione
area ingresso carraio per accesso mezzi d’emergenza VVF e completamento impianto EVAC” Decreto Dirigenziale del 07/03/2019 Ministero della Salute di ammissione al finanziamento –
settore vincolato 72Z - autorizzazione proposta n. 477/2019 – come di seguito indicato:
5.a) per euro 28,129,34 (Lotto 1 Area ingresso carraio + fondo incentivante) è riconducibile al
conto 1.12.211
5.b) per euro 22.526,98 (Lotto 2 Completamento impianto EVAC) è riconducibile al conto 1.12.311;

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 dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2 LR 10/95.

