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Oggetto: "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato
Via De Gasperi". Affidamento lavori con procedura negoziata ai sensi del l ’art. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A.

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
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;

Vista la deliberazione ASL AL n. 69 del 31.01.2020 con la quale il Commissario conferiva
all'Ing. Paolo Martinotti l'incarico temporaneo in sostituzione del Direttore di Struttura Complessa
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;

Vista la  seguente proposta  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento geom.  Gianfranco
Bertolani, collaboratore tecnico esperto in servizio presso la sede di Novi Ligure, individuato con
deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 17.10.2018 ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Premesso  che  la  muratura  lapidea  di  confine  che  delimita  la  proprietà  del  Distretto
Sanitario di Acqui Terme con la pubblica Via De Gasperi, risalente all’impianto originario dell’ex
ospedale, rientra tra i manufatti dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse
ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Realizzata in blocchi di pietra e a tratti
intervallata da corsi orizzontali di mattoni, lunga 108 metri, larga 40-50 cm. e alta circa 3 metri lato
strada pubblica,  contiene il  terreno del  sedime circostante  l’ex  ospedale,  posto ad una quota
sopraelevata.  Gli  agenti  atmosferici  e  un  deperimento  fisiologico  dovuto  alla  vetustà  hanno
contribuito all’attuale degrado nel quale versa: i conci risultano scollegati gli uni dagli altri e non in
grado di assolvere alla loro funzione, la discontinuità del bauletto di protezione superiore e la
mancanza di copertina isolante consentono all’acqua di infiltrarsi con conseguenti effetti dannosi;
inoltre è evidente uno strapiombo, effetto concomitante di un possibile cedimento della base del
muro,  della  spinta  esercitata  dal  terreno  all’interno  della  proprietà  oltre  alla  summenzionata
mancanza di coerenza strutturale. La caduta di alcuni elementi lapidei lungo la via pubblica ha
comportato la transennatura dell’antistante area riservata a parcheggio;



considerato che dagli incontri preliminari con l’incaricata per le province di Alessandria, Asti
e Cuneo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali, si è convenuto che il cattivo
stato di conservazione e la condizione di precario equilibrio in cui versa il manufatto obbligano ad
effettuare  un  radicale  intervento  che  preveda  lo  smontaggio  dell’attuale  muratura  lapidea,  la
realizzazione di una nuova muratura in calcestruzzo armato e relativa fondazione mantenendo le
quote attuali, il  rivestimento della medesima con paramento lapideo ottenuto con l’impiego dei
blocchi  di  pietra  recuperati  mantenendo  la  tessitura  attuale  e  la  regimentazione  delle  acque
meteoriche;

considerato inoltre che gli  interventi  di  cui trattasi  sono irrinunciabili  e  la loro 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, nonché a salvaguardia della pubblica
incolumità, in quanto beni indisponibili dell’azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad
essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice
Civile;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 17.10.2018 con la quale si
approvava  il  progetto  preliminare  relativo  ai  lavori  di  "Distretto  Sanitario  di  Acqui  Terme  -
Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi", redatto in data 05.12.2017 dall’Arch. Martina
Angela Tornato con studio in Via Garibaldi 15 - Acqui Terme (AL), per un importo lavori di euro
299.279,18 iva esclusa e il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di euro
450.000,00;

vista la lettera Prot. n. 1662 del 12.02.2018 (Prot. ASL AL n. 18013 del 19.02.2018) con la
quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e
Cuneo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo autorizzava l’esecuzione delle
opere  come  descritte  nei  citati  elaborati  progettuali  con  prescrizioni  a  tutela  architettonica  e
archeologica;

vista  la  determinazione  del  Direttore  SC  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT  n.  24  del
20.02.2019 con la quale, tra l’altro, si affidava l’incarico tecnico professionale per la redazione della
progettazione esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Distretto
Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" all’Arch. Andrea
Lanza  –  Corso  Libertà  27/4  –  Ovada  (AL),  migliore  offerente,  alle  condizioni  previste  dal
disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del 26.10.2018; 

vista la relazione geologica, geotecnica e sismica necessaria alla realizzazione dei lavori
sopracitati,  presentata  in  data  14.03.2019 dall’Ing.  Geol.  Giuseppe  Massone  (Studio  Associato
Massone – Di Cosmo) - Via Martiri della Libertà 20 - Castelletto Monferrato (AL), migliore offerente
di  cui  alla  determinazione  del  Direttore  SC  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT  n.  34  del
05.03.2019, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del
07.02.2019, nei limiti della spesa complessiva di euro 1.900,00 oneri fiscali e contributivi esclusi;



vista la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 657 del 21.10.2019 con la quale, tra
l’altro:

- veniva approvato il progetto esecutivo presentato in data 01.07.2019 (prot. ASL AL n. 68830 del
02.07.2019) dall’Arch. Andrea Lanza – Corso Libertà 27/4 – Ovada (AL), relativo ai lavori di
"Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" per
un importo complessivo a base di appalto di euro 304.089,61 iva esclusa (euro 285.676,06
importo soggetto a ribasso + euro 18.413,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- veniva approvato altresì il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di
euro 450.000,00:

A) LAVORI

a1) Importo lavori soggetto a 
ribasso

285.676,06

a2) Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

18.413,55

Totale lavori A) 304.089,61 304.089,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Progettazione preliminare 4.000,00

b2)  Progettazione  esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione  e  di  esecuzione,
direzione  lavori,  contabilità,
liquidazione all’impresa e certificato
regolare esecuzione 

19.761,84

b3) Indagine geologica, geotecnica 1.900,00

b4) Indagine archeologica 7.500,00

b5) Collaudo statico                 7.474,71

b6) Inarcassa 4% (b1+b2+b3+b4+b5) 1.625,46

b7) Iva 22% sui lavori 66.899,71

b8) Iva 22% (b1+b2+b3+b4+b5+b6) 9.297,64

b9) Incentivo funzioni tecniche 2%
sui lavori  (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.)

             

6.081,79

b10) Imprevisti e arrotondamento 21.369,24

Totale somme a disposizione B) 145.910,39 145.910,39

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 450.000,00

vista la lettera Prot. n. 11252 del 02.10.2019 (prot. ASL AL n. 100540 del 03.10.2019) con
la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e
Cuneo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha autorizzato l’esecuzione delle opere come
descritte nei citati elaborati progettuali con prescrizioni a tutela architettonica e archeologica;



vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1120 del
12.11.2019 con la quale:

- si determinava di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite
M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento dei lavori di
"Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi", per
un importo complessivo a base di appalto di euro 304.089,61 iva esclusa (euro 285.676,06
importo soggetto a ribasso + euro 18.413,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da
aggiudicarsi "a misura" ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale), tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla
base del progetto esecutivo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- si approvava l’Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse predisposto ai
fini della pubblicazione e contenente le informazioni minime di cui alle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 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’ANAC
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

- si dava atto:

- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia
di  pubblica  amministrazione",  del  seguente  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
C19J19000320005,  generato  tramite  procedura  informatica  attivata  dal  Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

- ai sensi 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",
del seguente codice identificativo di gara (CIG) 8094168EB9;

dato atto che in data 14.11.2019 è stata attivata indagine esplorativa di mercato con la
pubblicazione  dell’Avviso  sopracitato  sul  sito  internet  aziendale  (sezione  "Bandi  e  concorsi")
fissando il termine per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del giorno 02.12.2019;

visto il verbale di sorteggio del 23.01.2020 con il quale:

- si  prendeva  atto  di  n.  71  manifestazioni  di  interesse  pervenute  via  PEC  e  regolarmente
protocollate, come da elenco allegato al verbale medesimo, ad accesso differito ai sensi dell’art.
53  c.2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  nel  quale  si  è  proceduto  alla  numerazione
progressiva delle istanze di partecipazione in base all’ordine di arrivo confermato dalla posta
certificata e all’esclusione di n. 9 operatori economici non abilitati ad operare sul M.E.P.A. al
bando "Lavori di Manutenzione – Edili" oppure non in possesso di attestazione SOA OG1 e/o
OG2 alla data odierna;

- considerate le numerose istanze di partecipazione, in base ai principi di economicità, efficacia,
tempestività e proporzionalità e come previsto dall’Avviso esplorativo, si è proceduto, mediante
sorteggio pubblico ma anonimo, alla selezione di n.  20 operatori  economici  da invitare alla
procedura negoziata (numeri estratti: 57 – 25 – 19 – 68 – 35 – 58 – 62 – 28 – 24 – 31 – 51 – 1
– 38 – 55 – 65 – 6 – 20 – 9 – 5 – 40);



dato atto che in data 23.01.2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Novi
Ligure ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2493871, alle ditte sorteggiate,
abilitate al bando Consip e di seguito indicate, ritenute in numero congruo e idoneo a garantire la
concorrenzialità e assicurare l’economicità della procedura e l’efficacia del risultato:

1) BIANCHI COSTRUZIONI Sas – Corso Marenco 89 – Novi Ligure (AL) (19) P.I. 00441840063

2) C.S. COSTRUZIONI Srl – Frazione Sessant 215/C - Asti (AT) (62) P.I. 01317140059

3) CAVELLI COSTRUZIONI Srl – Corso Bagni 140 – Acqui Terme (AL) (1) P.I. 01200870069

4) EDIL FERGI Srl – Via San Luca 26 - Giugliano in Campania (NA) (25) P.I. 03058861216

5) EDILGE COSTRUZIONI Srl – Via Albisola 33 - Genova (GE) (35) P.I. 03513960108

6) EDILIA PROGRAM Srl – Corso Mezzogiorno snc - Foggia (FG) (55) P.I. 03483560714

7) I.M.E. Srl – Via Posta 4 - Medolla (MO) (40) P.I. 02483170367

8) I.TE.CO. Srl – Via Carducci 2/6 – Carbonara (BA) (68) P.I. 05761720720

9) IMPREDIMA Srl – Via Portapuglia 11 - Piacenza (PC) (58) P.I. 01426090336

10) GIRARDI L. di Boidi & C. Sas – Via Maranzana 3 - Alessandria (AL) (57) P.I. 00504330069

11) LUNETTA SALVATORE – Via San Giovanni 11C - Nicosia (EN) (9)  P.I. 00672130861

12) IMPRESA EMANUELLI Srl – Via Solero 6 - Quargnento (AL) (31)  P.I. 02096320060

13) MAR.SAL. RESTAURI Srl – Via Pisani 260 - Napoli (NA) (5) P.I. 05748201216

14) PANCOT F.LLI Srl – Via Panza 51 - S. Salvatore Monferrato (AL) (65) P.I. 00363600065

15) RABBONE & C. Snc – Via Boves 4 - Carmagnola (TO) (38)  P.I. 06808860016

16) RESTAURI MEDA Srl – Via De Nicola 48 - Trani (BT) (51) P.I. 06814580723

17) RIGAS Srl – Via Braccini 4 - Robassomero (TO) (6) P.I. 04672680016

18) S.G.C. Srl – Via Bondi 1 - Parma (PR) (24) P.I. 00975880345

19) SCARLATTA UMBERTO Sas – Via Dante 35 - Vigliano Biellese (BI) (28) P.I. 00217910025

20) RTI: SOL.EDIL. Srl / GI.VI. Srl – Via Piccinni 6 - Napoli (NA) (20) P.I. 07879870637

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore
23.59 del giorno 17.02.2020, come da “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute”
disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del presente provvedimento:

1) CAVELLI COSTRUZIONI Srl di Acqui Terme (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 25,215% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:



euro  285.676,06  –  25,215% =  euro  213.642,84  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
232.056,39 iva esclusa

2) GIRARDI Luciano di Boidi & C. Sas di Alessandria (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 25,330% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  25,330% =  euro  213.314,31  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
231.727,86 iva esclusa

3) BIANCHI COSTRUZIONI Sas di Novi Ligure (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,567% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  26,567% =  euro  209.780,50  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
228.194,05 iva esclusa

4) LUNETTA SALVATORE di Nicosia (EN) – offerta del 16.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 10,770% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  10,770% =  euro  254.908,75  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
273.322,30 iva esclusa

5) I.M.E. Srl di Medolla (MO) – offerta del 14.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,780% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  26,780% = euro  209.172,01  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
227.585,56 iva esclusa

6) S.G.C. Srl di Parma (PR) – offerta del 17.02.2020



Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 18,881% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  18,881% =  euro  231.737,56  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
250.151,11 iva esclusa

7) RTI: SOL.EDIL. Srl / GI.VI. Srl di Napoli (NA) – offerta del 17.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,230% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  27,230% =  euro  207.886,47  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
226.300,02 iva esclusa

8) EDILGE COSTRUZIONI Srl di Genova (GE) – offerta del 14.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,677% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  27,677% =  euro  206.609,50  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
225.023,05 iva esclusa

9) EDIL FERGI Srl di Giugliano in Campania (NA) – offerta del 14.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 23,987% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  23,987% =  euro  217.150,94  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
235.564,49 iva esclusa

10) IMPREDIMA Srl di Piacenza (PC) – offerta del 14.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,176% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:



euro  285.676,06  –  26,176% =  euro  210.897,49  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
229.311,04 iva esclusa

11) PANCOT FRATELLI Srl di San Salvatore Monferrato (AL) – offerta del 17.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,768% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  27,768% =  euro  206.349,53  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
224.763,08 iva esclusa

12) C.S. COSTRUZIONI Srl di Asti (AT) – offerta del 17.02.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 21,354% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza
speciali non soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro  285.676,06  –  21,354% =  euro  224.672,79  +  euro  18.413,55  (oneri  sicurezza)  =  euro
243.086,34 iva esclusa;

dato atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto
autonomamente al  calcolo della soglia  di  anomalia  (calcolo da sistema RdO non disponibile  a
seguito delle ultime modifiche normative) con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi  del  comma 8. Dal  calcolo effettuato, la soglia di anomalia è risultata essere 30,396% e
migliore offerente l’impresa PANCOT FRATELLI Srl – Via Panza 51 - San Salvatore Monferrato (AL)
con lo sconto unico del 27,768%;

dato  atto  che  sono  state  effettuate,  a  carico  della  impresa  aggiudicataria,  le  verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito
favorevole, in particolare:

 verifica del possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
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 con validità fino al 30.06.2020);

 verifica  antimafia  (da  "Elenco  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List" del sito della Prefettura di Alessandria
risulta iscrizione dell’operatore economico con validità fino al 27.06.2020);



vista la lettera del  05.02.2020 (prot.  ASL AL n.  13933 del  06.02.2020) con la  quale il
Progettista  incaricato  Arch.  Andrea  Lanza  ha  comunicato  l’impossibilità  di  proseguire  l’incarico
affidatogli, relativo a direzione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori;

vista la determinazione SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 396 del 05.03.2020 con la
quale  si  affidava,  in  sostituzione  dell’Arch.  Andrea  Lanza  incaricato  con  determinazione  del
Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 24 del 20.02.2019, l’incarico per direzione,
contabilità  e  coordinamento  sicurezza  dei  lavori  di  "Distretto  Sanitario  di  Acqui  Terme  -
Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" all’Arch. Martina Angela Tornato con studio in
Via Garibaldi 15 - Acqui Terme (AL), alle condizioni di cui all’offerta del 22.10.2018, per un importo
di euro 14.525,17 oneri fiscali e contributivi esclusi;

dato  atto  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione  e  della  sostituzione  sopracitate,  il  quadro
economico si ridetermina come segue:

A) LAVORI

a1) Importo lavori aggiudicati 206.349,53

a2) Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

18.413,55

Totale lavori A) 224.763,08 224.763,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Progettazione preliminare 4.000,00

b2a)  Progettazione  esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione

7.147,92

b2b) Direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, contabilità, liquidazione
all’impresa e certificato regolare 
esecuzione

14.525,17

b3) Indagine geologica, geotecnica 1.900,00

b4) Indagine archeologica 7.500,00

b5) Collaudo statico                 7.474,71

b6) Inarcassa 4% 
(b1+b2a+b2b+b3+b4+b5)

1.701,91

b7) Iva 22% sui lavori 49.447,88

b8) Iva 22% 
(b1+b2a+b2b+b3+b4+b5+b6)

9.734,94

b9) Incentivo funzioni tecniche 2%
sui lavori  (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.)

             

6.081,79

b10) Imprevisti e arrotondamento 115.722,60

Totale somme a disposizione B) 225.236,92 225.236,92



IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 450.000,00

considerato che la procedura telematica si perfezionerà, successivamente al decorso del
termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la stipula del contratto
mediante  firma  digitale  del  documento  generato  in  automatico  dal  M.E.P.A.  per  la  RdO  in
argomento previa presentazione delle polizze di garanzia previste;

si propone di:

- approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” della RdO n. 2493871 e il
calcolo della soglia di anomalia, agli atti del provvedimento, relativi all’affidamento dei lavori di
"Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi";

- affidare i lavori sopracitati alla impresa PANCOT FRATELLI Srl – Via Panza 51 - San Salvatore
Monferrato (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e
di gara, come da offerta del 17.02.2020, per un importo di euro 224.763,08 iva esclusa (euro
285.676,06 – 27,768% = euro 206.349,53 + euro 18.413,55 oneri sicurezza);

- approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione e della sostituzione
sopracitate per un importo complessivo di euro 450.000,00;

- stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.; 

dato atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo
da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a
euro 6.081,79;

dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro
280.292,75 oneri fiscali inclusi (lavori euro 224.763,08 + iva 22% pari a euro 49.447,88 = euro
274.210,96 + fondo incentivante euro 6.081,79) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di
investimenti  allegato  alla  deliberazione  n.  871  del  31.12.2019 ad oggetto  "Bilancio  Preventivo
Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 - Strutture e Impianti – sede di Acqui
Terme – RSA Mons. Capra - "Rifacimento muro perimetrale in pietra, su Via De Gasperi") ed è
riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" - settore 8TE – Bilancio 2020;

ritenuto  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di
provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori in oggetto";

D E T E R M I N A

1) di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” della RdO n. 2493871 e
il calcolo della soglia di anomalia, agli atti del provvedimento, relativi all’affidamento dei lavori
di "Distretto Sanitario di Acqui Terme - Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi";



2) di  affidare  i  lavori  sopracitati  alla  impresa  PANCOT FRATELLI  Srl  –  Via  Panza  51  -  San
Salvatore Monferrato  (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione
progettuale e di gara, come da offerta del 17.02.2020, per un importo di euro 224.763,08 iva
esclusa (euro 285.676,06 – 27,768% = euro 206.349,53 + euro 18.413,55 oneri sicurezza);

3) di  approvare  il  quadro  economico  rideterminato  per  un  importo  complessivo  di  euro
450.000,00:

A) LAVORI

a1) Importo lavori aggiudicati 206.349,53

a2) Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

18.413,55

Totale lavori A) 224.763,08 224.763,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Progettazione preliminare 4.000,00

b2a)  Progettazione  esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione

7.147,92

b2b) Direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, contabilità, liquidazione
all’impresa e certificato regolare 
esecuzione

14.525,17

b3) Indagine geologica, geotecnica 1.900,00

b4) Indagine archeologica 7.500,00

b5) Collaudo statico                 7.474,71

b6) Inarcassa 4% 
(b1+b2a+b2b+b3+b4+b5)

1.701,91

b7) Iva 22% sui lavori 49.447,88

b8) Iva 22% 
(b1+b2a+b2b+b3+b4+b5+b6)

9.734,94

b9) Incentivo funzioni tecniche 2%
sui lavori  (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.)

             

6.081,79

b10) Imprevisti e arrotondamento 115.722,60

Totale somme a disposizione B) 225.236,92 225.236,92

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 450.000,00

4) di  dare  atto  che  la  procedura  telematica  si  perfezionerà,  successivamente  al  decorso  del
termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la stipula del
contratto mediante firma digitale del documento generato in automatico dal M.E.P.A. per la
RdO in argomento previa presentazione delle polizze di garanzia previste;



5) di dare atto che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro 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,  nonché  a  salvaguardia  della  pubblica
incolumità, in quanto beni indisponibili dell’azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto
ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del
Codice Civile;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo
da  destinare  al  fondo  aziendale  per  le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  pubblici
ammonta a euro 6.081,79;

7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro
280.292,75 oneri fiscali inclusi (lavori euro 224.763,08 + iva 22% pari a euro 49.447,88 =
euro 274.210,96 + fondo incentivante euro 6.081,79) è finanziata con risorse aziendali di cui
al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto "Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 - Strutture e Impianti –
sede di Acqui Terme – RSA Mons. Capra - "Rifacimento muro perimetrale in pietra, su Via De
Gasperi") ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" - settore 8TE – Bilancio 2020;

8) di dare atto inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia
di  pubblica amministrazione",  la  stazione appaltante ha provveduto a generare,  tramite
procedura  informatica  attivata  dal  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione
Economica (CIPE), il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C19J19000320005;

- ai  sensi  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", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica,
il seguente codice identificativo di gara (CIG) 8094168EB9;

9) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.

*****
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