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OGGETTO:  Aggiudicazione del servizio di manutenzione impianti elevatori dell’ASL AL 

per l’anno 2018.  

 
IL DIRETTORE S.C. 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 
stata esplicitamente assegnata dal Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al dr. 
Fausto Pizzi, Collaboratore amministrativo presso la sede di Casale Monferrato; 
 

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 
regolamento: 

 
Vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 150 in 

data 03/11/2017, i cui contenuti sono qui interamente richiamati, mediante la quale si 
provvedeva all’indizione di procedura sotto soglia (art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016) per 
l’acquisizione tramite confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta, per brevità RdO) nell’ambito 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018, con un importo complessivo a base di gara pari ad 
€ 196.142,00 (oneri fiscali esclusi) e aggiudicazione a lotti, individuati sulla base di n. 5 partizioni 
territoriali, mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. c del D.Lgs. 50/2016; 
 

Atteso che con il medesimo provvedimento venivano approvati gli atti di gara, poi inoltrati 
con RdO n. 1736247 alle seguenti n. 10 imprese abilitate al bando MEPA Servizi agli impianti – 
manutenzione e riparazione, individuate mediante pubblicazione di avviso esplorativo sul sito web 
aziendale: 
CEAM Servizi Torino srl 
Ciocca srl 
E.S.A. – Elecomp Servizi Ascensori 
Euroascensori Service srl 
Hacca Impianti srl 
OTIS Servizi 
Padana Ascensori srl 
Schindler spa 
SM Ascensori sas 
Thyssenkrupp Elevator Italia spa; 
 

Preso atto che entro il termine fissato per le ore 18:00 del giorno 06/12/2017 sono state 
presentate quattro offerte e, come risulta dai n. 5 schemi di riepilogo delle attività di esame delle 
offerte ricevute (agli atti del provvedimento), risulta migliore offerente per tutti i n. 5 lotti la ditta 
Schindler spa con il medesimo ribasso del 59,38%; 
  

Considerato che si è provveduto ad effettuare a carico dell’aggiudicatario la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale quali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché 
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato 
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esito positivo o sono in attesa di riscontro da parte delle Amministrazioni competenti, attraverso 
la piattaforma informatica AVCPass istituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione, sottoposta a condizione sospensiva in caso di 
esito negativo delle verifiche ancora in corso, del servizio di manutenzione agli impianti elevatori 
dell’ASL AL per l’anno 2018 come di seguito indicato (importi al netto degli oneri fiscali): 

 
Lotto / 

CIG 
Aggiudicatario / 

Ribasso 
Importo per 

pronta disp. e 
manutenzione 

ordinaria 

Importo 
eventuale per 
manutenzione 
straordinaria 

Importo 
fisso per 
oneri di 

sicurezza 

Totale lotto 
/ contratto 

A – Novi Ligure 
7248316B93 

Schindler spa – 
59,38% 

6.970,39 7.392,84 1.420,40 15.783,63 

B – Acqui T. 
7248325303 

Schindler spa – 
59,38% 

5.093,75 5.402,46 1.420,40 11.916,61 

C – Ovada 
7248330722 

Schindler spa – 
59,38% 

2.680,92 2.843,40 1.420,40 6.944,72 

D – Alessandria 
e Tortona 
7248335B41 

Schindler spa – 
59,38% 

11.259,86 11.942,28 1.420,40 24.622,54 

E – Casale e 
Valenza 
72483442B1 

Schindler spa – 
59,38% 

11.259,86 11.942,28 1.420,40 24.622,54 

TOTALI PARZIALI 37.264,78 39.523,26 7.102,00 83.890,04 

TOTALE GENERALE                                                                  83.890,04 
 
Ritenuto di procedere alla stipula dei contratti 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, assunzione degli obblighi 
dichiarativi e di tracciabilità finanziaria da parte dell’aggiudicatario; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare al 
fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 3.020,58; 
 

Tutto ciò premesso; 
 

Dato atto che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili, la cui mancata esecuzione 
potrebbe pregiudicare l’attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro in quanto riguarda beni indisponibili dell’azienda 
destinati ad attività sanitaria o di supporto ad essa, il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 
823 comma 2 e 828 comma 2 del Codice Civile; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 
addivenire alla formalizzazione giuridica del rapporto nel più breve tempo possibile; 
 

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, in. 5 schemi di riepilogo delle attività di 

esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento) da cui risulta migliore offerente per 
tutti i n. 5 lotti della RdO n. 1736247 relativa al servizio di manutenzione degli impianti 
elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018, il concorrente Schindler spa con il ribasso del 59,38%; 
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2. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato e sotto condizione sospensiva in 

caso di esito negativo delle verifiche ancora in corso, il servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018 – Lotto A Novi Ligure (CIG 7248316B93) – alla  

SCHINDLER spa – Via Cernuschi, 1 - Milano 
C.F. e P. IVA 00842990152 

con il ribasso del 59,38% sugli importi posti a base di gara ed alle condizioni di cui al 
capitolato tecnico e alla RdO 1736247, per l’importo complessivo di € 19.256,03 ottenuto 
come sommatoria delle seguenti voci: 
€ 6.970,39 per pronta disponibilità e manutenzione ordinaria 
€ 7.392,84 per eventuali lavori di manutenzione straordinaria 
€ 1.420,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 3.472,40 per IVA 22%; 

 
3. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato e sotto condizione sospensiva in 

caso di esito negativo delle verifiche ancora in corso, il servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018 – Lotto B Acqui Terme (CIG 7248325303) – 
alla  

SCHINDLER spa – Via Cernuschi, 1 - Milano 
C.F. e P. IVA 00842990152 

con il ribasso del 59,38% sugli importi posti a base di gara ed alle condizioni di cui al 
capitolato tecnico e alla RdO 1736247, per l’importo complessivo di € 14.538,27 ottenuto 
come sommatoria delle seguenti voci: 
€ 5.093,75 per pronta disponibilità e manutenzione ordinaria 
€ 5.402,46 per eventuali lavori di manutenzione straordinaria 
€ 1.420,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 2.621,66 per IVA 22%; 
 

4. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato e sotto condizione sospensiva in 
caso di esito negativo delle verifiche ancora in corso, il servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018 – Lotto C Ovada (CIG 7248330722) – alla  

SCHINDLER spa – Via Cernuschi, 1 - Milano 
C.F. e P. IVA 00842990152 

con il ribasso del 59,38% sugli importi posti a base di gara ed alle condizioni di cui al 
capitolato tecnico e alla RdO 1736247, per l’importo complessivo di € 8.472,56 ottenuto 
come sommatoria delle seguenti voci: 
€ 2.680,92 per pronta disponibilità e manutenzione ordinaria 
€ 2.843,40 per eventuali lavori di manutenzione straordinaria 
€ 1.420,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 1.527,84 per IVA 22%; 

 
5. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato e sotto condizione sospensiva in 

caso di esito negativo delle verifiche ancora in corso, il servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018 – Lotto D Alessandria - Tortona (CIG 
7248335B41) – alla  

SCHINDLER spa – Via Cernuschi, 1 - Milano 
C.F. e P. IVA 00842990152 

con il ribasso del 59,38% sugli importi posti a base di gara ed alle condizioni di cui al 
capitolato tecnico e alla RdO 1736247, per l’importo complessivo di € 30.039,50 ottenuto 
come sommatoria delle seguenti voci: 
€ 11.259,86 per pronta disponibilità e manutenzione ordinaria 
€ 11.942,28 per eventuali lavori di manutenzione straordinaria 
€ 1.420,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 5.416,96 per IVA 22%; 
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6. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato e sotto condizione sospensiva in 

caso di esito negativo delle verifiche ancora in corso, il servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori dell’ASL AL per l’anno 2018 – Lotto E Casale - Valenza (CIG 72483442B1) – 
alla  

SCHINDLER spa – Via Cernuschi, 1 - Milano 
C.F. e P. IVA 00842990152 

con il ribasso del 59,38% sugli importi posti a base di gara ed alle condizioni di cui al 
capitolato tecnico e alla RdO 1736247, per l’importo complessivo di € 30.039,50 ottenuto 
come sommatoria delle seguenti voci: 
€ 11.259,86 per pronta disponibilità e manutenzione ordinaria 
€ 11.942,28 per eventuali lavori di manutenzione straordinaria 
€ 1.420,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 5.416,96 per IVA 22%; 

 
7. di dare atto, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016, che l’importo da destinare al fondo 

aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 3.020,58; 
 

8. di dare atto che l’onere complessivo derivante dall’approvazione del presente provvedimento, 
pari a € 105.366,44 (comprensivo degli oneri fiscali e della quota destinata al fondo 
incentivante dei dipendenti pubblici), sarà imputato a bilancio aziendale 2018 – settore 8TE - 
con la seguente ripartizione: 
- Novi Acqui Ovada    € 23.187,64 c/3.10.201 - € 19.079,21 c/1.12.311 – fondo € 1.217,54 
- Alessandria Tortona € 15.469,92 c/3.10.201 - € 14.569,58 c/1.12.311 – fondo € 901,52 
- Casale Valenza        € 15.469,92 c/3.10.201 - € 14.569,58 c/1.12.311 – fondo € 901,52; 

 
9. di individuare quali Responsabili unici del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 a 

valere dal 01.01.2018 i seguenti tecnici: 
Lotto A – Novi Ligure Geom. Domenico Bombino, Collaboratore Esperto in servizio presso la 
sede di Novi Ligure 
Lotto B – Acqui Terme P.I. Emilio Verbena, Assistente in servizio presso la sede di Acqui 
Terme 
Lotto C – Ovada Ing. Fabrizio Arpe, Collaboratore in servizio presso la sede di Ovada 
Lotto D – Alessandria e Tortona Geom. Alda Claudia Leonardi, Collaboratore in servizio 
presso la sede di Tortona 
Lotto E – Casale e Valenza P.I. Alvaro Secondo, Collaboratore in servizio presso la sede di 
Casale Monferrato; 
 

10. di dare atto che: 
- le lavorazioni di cui trattasi sono finalizzate all’esecuzione di interventi e lavori 

irrinunciabili, la cui mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l’attività istituzionale e/o 
contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro in quanto riguardano beni indisponibili dell’azienda destinati ad attività sanitaria o 
di supporto ad essa, il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 comma 2 e 828 
comma 2 del Codice Civile; 

- si procederà alla stipula dei contratti 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, assunzione degli obblighi 
dichiarativi e di tracciabilità finanziaria da parte degli aggiudicatari; 

 
11. 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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