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OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 
2018. Indizione di procedura di acquisizione tramite confronto 
concorrenziale nell’ambito del M.E.P.A. 

 
 

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 Dr. Giacomo Sciutto; 
 

VISTA la contemporanea scadenza al 31 dicembre 2017 dei contratti di manutenzione 
degli impianti elevatori di pertinenza aziendale, risulta necessario addivenire alla stipula di negozi 
giuridici per l’anno 2018 con imprese adeguatamente qualificate ed abilitate, secondo quanto 
prescritto dalle normative tecniche di settore (D.P.R. 162/1999 e s.m.i. e norme UNI EN 13015 
Manutenzione ascensori e scale mobili – Regole per le istruzioni di manutenzione); 
 
 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; 
 
 VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario (attualmente stabilita in € 209.000,00) sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
 VISTA la 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; 
 
 VISTO che per aggiudicare il servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell’ASL AL 
per l’anno 2018, secondo gli standards minimi prescritti dalle normative tecniche di settore al fine 
di contenere la spesa al più basso livello possibile, sono stati predisposti gli atti tecnico-
amministrativi per l’espletamento di procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
(Contratti sotto soglia); 
 
 VISTO che il servizio oggetto della presente procedura ha un importo a base di gara pari 
ad € 196.142,00 (oneri fiscali esclusi) e verrà aggiudicato a lotti, individuati sulla base di 
partizioni territoriali, mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 in considerazione della caratteristica di elevata ripetitività delle prestazioni richieste dal 
Capitolato Tecnico, il quale stabilisce che la prestazione principale dell’appalto (manutenzione 
ordinaria programmata degli impianti elevatori) avvenga mediante un ben determinato 
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programma di verifiche e controlli che devono essere effettuati con cadenza mensile, bimestrale 
o semestrale; 
 
 VISTO che l’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 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 per le acquisizioni ai sensi del medesimo articolo; 
 
 CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della gara è stata individuato come idoneo il 
bando Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo) 
attivo sul M.E.P.A, di cui si adotta la seguente documentazione (agli atti del provvedimento): 

• Condizioni generali di contratto relative a servizi di manutenzione elevatori; 
• Allegato 4 al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della gara, ad integrazione della suddetta 

documentazione del bando CONSIP, è stata predisposta la seguente documentazione da inoltrare 
ad un congruo numero imprese specializzate e abilitate al bando (agli atti del provvedimento): 

• Bozza di avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse 
• Bozza di RdO n. 1736247 
• Disciplinare di gara 
• Capitolato Tecnico 
• DUVRI 
• Elenco Impianti  
• Elenco prezzi  
• Patto di Integrità 
• DGUE  

 
VISTI i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG) creati per la presente procedura: 

• lotto A – Novi Ligure:   7248316B93 
• lotto B – Acqui Terme:  7248325303 
• lotto C – Ovada:   7248330722 
• lotto D – Alessandria Tortona: 7248335B41 
• lotto E – Casale Valenza:  72483442B1 

 
VISTO che come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016 sulla base 

dell’importo posto a base di gara, il contributo a carico della Stazione Appaltante pari a € 225,00 
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 entro il 31.12.2017 
all'individuazione dei contraenti per l'esercizio 2018; 
 
 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 indire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, procedura negoziata di cui all’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL – anno 2018, con un importo a base di gara pari ad € 
196.142,00 (oneri fiscali esclusi), di cui € 189.040,00 soggetti a ribasso ed € 7.102,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95 c. 4 lett. c) D.Lgs. 50/2016 in considerazione della caratteristica di elevata 

Pagina 3 di 5 Determinazione n. 2017/150



ripetitività delle prestazioni richieste dal Capitolato Tecnico, il quale stabilisce che la 
prestazione principale dell’appalto (manutenzione ordinaria programmata degli impianti 
elevatori) avvenga mediante un ben determinato e cadenzato programma di attività; 

 
2) di approvare la seguente documentazione amministrativa, agli atti del provvedimento, 

necessaria all’espletamento della procedura di cui al punto sub 1), facendo ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Bando Servizi agli impianti - manutenzione e 
riparazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo): 

- Condizioni generali di contratto relative a servizi di manutenzione elevatori (CONSIP) 
- Allegato 4 al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” (CONSIP) 
- Bozza di avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse 
- Bozza di RdO n. 1736247 
- Disciplinare di gara 
- Capitolato Tecnico 
- DUVRI 
- Elenco Impianti  
- Elenco prezzi  
- Patto di Integrità 
- DGUE 

 
3) di dare atto che 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 n. 5 lotti della procedura sono i seguenti: 

lotto A – Novi Ligure:   7248316B93 
lotto B – Acqui Terme:  7248325303 
lotto C – Ovada:   7248330722 
lotto D – Alessandria Tortona: 7248335B41 
lotto E – Casale Valenza:  72483442B1 

 
4) di dare atto che l’importo di € 225,00 necessario per la contribuzione a favore dell’Autorità 

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, altresì, che le prescrizioni di gara sono state predisposte tenendo conto degli 

standards minimi previsti dalle normative tecniche di settore (D.P.R. 162/1999 e s.m.i. e 
norme UNI EN 13015 “Manutenzione ascensori e scale mobili – Regole per le istruzioni di 
manutenzione”) al fine di contenere la spesa al più basso livello possibile; 

 
6) di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 
 
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
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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