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Determina 1307 del 11/08/2020





Oggetto: Lavori di adeguamento normativo impianto di rilevazione incendi - 
seminterrati padigl ione Otorinolaringoiatria (ORL) Chirurgia del p.o. S.Spirito di 
Casale M.to. Aggiudicazione lavori al la Ditta PANCOT FRATELLI SRL di San 
Salvatore M.to. 

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 e successiva proroga con deliberazione ASL AL n. 512 del 21/07/2020 ; 

 

Premesso  che  la  responsabilità  del  procedimento  per  i  “Lavori  di  adeguamento  normativo
impianto  di  rilevazione  incendi  –  seminterrati  padiglione  Otorinolaringoiatria  (ORL)  Chirurgia  del
presidio  ospedaliero  S.Spirito  di  Casale  M.to“ è  stato  assegnato  dal  Direttore  della  S.C.  Tecnico
Tecnologie Biomediche ICT al Geom. Oscar Barioglio ; 

 

Vista  la  determinazione  del  Direttore  SC  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT  n.  78  del
06/05/2019  con  la  quale  si  provvedeva  all’affidamento  dell’incarico  tecnico-professionale  attinente
l’architettura e l’ingegneria per la realizzazione degli impianti in oggetto a favore dello Studio Colletti
Ingegneria di Via Pio Corsi, 44 14049 Nizza M.to (AT) ;

 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 783 del 11/12/2019 di approvazione del progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui risulta il seguente quadro economico di
spesa dell’intervento:



 

A LAVORI IN APPALTO

 Importo a lavori a corpo 193.488,47

 Di cui  

 Adeguamento locali  

A.1 - Opere impiantistiche 79.868,65

A.2 - Opere edili 113.619,82

 TOTALE OPERE 193.488,47

A.3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.825,44

A.4 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 193.488,47

A.5 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA A.3 5.825,44

                            TOTALE (A.4+A.5)     199.313,91

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto  

B.2 Imprevisti e arrotondamenti 8.316,47

B.3 Spese tecniche e coordinamento per la sicurezza 23.100,00

B.4 Spese incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.986,28

B.5 IVA 22% su lavori 43.849,06

B.6 CNAPAIA 4% + Iva 22% su S.T. 6.209,28

B.7 Spese di gara e pubblicità 225,00

 TOTALE (B) 85.686,09

 TOTALE PROGETTO (A + B) 285.000,00

 

 

Vista la determinazione n. 105 del 23/01/2020, i cui contenuti sono qui interamente richiamati,
con la quale si provvedeva all’indizione di procedura negoziata sotto soglia comunitaria (art. 36 c. 2 lett.
c) 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
adeguamento normativo impianto di rilevazione incendi – seminterrati padiglione Otorinolaringoiatria
(ORL)  Chirurgia  del  presidio  ospedaliero  di  Casale  M.to“,  con  un  importo  a  base  di  gara  di  €
199.313,91 iva esclusa (€ 193.488,47 importo soggetto a ribasso + € 5.825,44 per oneri di sicurezza



non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a corpo" , con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt.li
36 comma 9-bis e 97, commi 2,2-bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

            Preso atto della  pubblicazione del  20/01/2020 sul  sito  internet  aziendale (Amministrazione
Trasparente  –  sezione  Bandi  e  Appalti)  dell’Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di
interesse alla gara contenente le informazioni minime di cui alle Linee Guida n. 4 (Rev.1) di ANAC delib.
n. 206 del 01/03/2018 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, finalizzata all’individuazione degli  operatori economici  interessati  ad essere
invitati  alla procedura negoziata di cui all’oggetto, con termine ultimo per la presentazione delle istanze
di partecipazione fissato per le ore 12:00 del giorno 03/02/2020;  

 

            Visto il verbale di sorteggio del 10/02/2020 (allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale)  pubblicato sul profilo dell’ASL AL (www.aslal.it) ad accesso differito ai sensi
dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il quale : 

- si prende atto di 45 (quarantacinque) manifestazioni di interesse pervenute via PEC, regolarmente
protocollate e numerate progressivamente in base all’ordine di arrivo delle imprese abilitate ad operare
su MePA al bando Lavori di manutenzione – Edili edifici civili e industriali /OG1 ; 

- vengono sorteggiati n. 10 operatori economici da invitare alla procedura in esame corrispondenti ai
numeri 8, 11, 13, 18, 30, 33, 39, 40, 44, 45 come previsto dal punto 1.6.3 della lettera invito ; 

 

  Preso atto : 

-      che l’operatore economico corrispondente al nr. 39 ERDE SRL in A.t.i. con GM Impianti in   data 

12/05/2020 non risulta presente nella piattaforma MePA pertanto come prevede il Verbale di sorteggio
pubblico, viene sostituito da altro operatore economico secondo l’ordine di arrivo delle candidature fino
a raggiungere il numero stabilito; 

-      che  viene  individuato  l’operatore  economico  DE.BO.  3  SAS,  numero  protocollo  5324  del 
17/01/2020, corrispondente al nr. 1 di arrivo, regolarmente iscritto al bando MePA Lavori  

di manutenzione – Edili edifici civili e industriali /OG1 ; 

 

  Dato atto che in data 12/05/2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ha inoltrato 

tramite MePA apposita Richiesta di Offerta (RdO) n. 2566017 alle ditte sorteggiate, abilitate al bando
Consip “Lavori di manutenzione – Edili edifici civili e industriali /OG1 di seguito indicate : 

 

N. DITTE P.IVA INDIRIZZO SORTEGGIO

1 COOPERATIVA  ARCHITETTI10778690015 Via  Madama  Cristina 11

http://www.aslal.it/


COSTRUTTORI SOC.COOP. 83 Torino 

2 DE.BO 3 SAS 01784340034 Via Luigi Galvani, 7/A
Galliate (NO) 

1

3 EDIL CIMINO 02363710068 Via  Trinità  da  Lungi
411/1  Castellazzo
Bormida 

18

4 ELETTRO 2000 TLC SRL 01484760051 Corso  Don  Minzoni
182 Asti 

13

5 ERRICHETTI LUCIANO 02270690064 Via  Pietro  Longo  15
Fubine (AL) 

30

6 MIT SRL 05628090010 Via  Calatafimi  25
Nichelino (ATO) 

44

7 PANCOT FRATELLI SRL 00363600065 Via E.  Panza 51 San
Salvatore (AL) 

33

8 S.IM.CO.  SRL 01100260015 Via  Ivrea  4  Cuorgnè
(TO) 

8

9 SA.PI. SRL 05895030012 Via Cavalier Brunetto
116  San  Maurizio
Canavese (TO) 

45

10 TIELLE IMPIANTI SRL 06185270011 Via  Negarville  31/b
Torino 

40

 

 

Atteso che entro il  termine di  presentazione, fissato per le ore 12:00 del  03/06/2020 sono
pervenute n. 8 offerte dagli operatori economici e, come risulta dallo Schema di riepilogo delle attività
di esame delle offerte ricevute (allegato al presente provvedimento quale parte integrante che tiene
luogo di verbale di gara) ; 

Dato atto che in data 08/06/2020 con prot. n. 72236 alla Ditta prima classificata, vengono
richiesti i giustificativi ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 –  Offerte anormalmente
basse - ed entro il termine di scadenza 22/06/2020 con prot. 79271 sono pervenute le spiegazioni
richieste; 

contestualmente  alla  richiesta  di  giustificativi  vengono  eseguite  le  verifiche  di  carattere  generale
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di
gara attraverso la  piattaforma informatica AVCPass,  dove risulta  che la  Ditta  prima classificata ha
acquisito il PassOE 1899-3071-6499-0189 ma non ha effettuato il pagamento del contributo  a favore di
ANAC come prevede il punto 3.3.2.1 lett. h) della lettera invito ; 

Visto che ai sensi il punto 3.3.2.1 lett. i) della lettera invito riportato testualmente : il mancato
versamento  costituisce  irrimediabile  causa  di  esclusione,  non  suscettibile  di  integrazione,  in



applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di Giustizia della U.E. (sesta sezione), 12
giugno 2016, causa C-27/15; 

Verificato  che  non  è  possibile  applicare  l’art.  65  del  decreto  legge  n.  34  pubblicato  sul
supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  128  del  19/05/2020  “Decreto  rilancio” in  merito  all’esonero
temporaneo del versamento del contributo ANAC per le gare avviate dal 19 maggio fino al 31 dicembre
2020, in quanto la presente procedura è stata avviata con richiesta di offerta RdO n. 2566017 del
12/05/2020; 

Tutto ciò premesso con nota 83940 del 02/07/2020 viene comunicata alla ditta Elettro 2000
TLC  SRL C.so Don Minzoni, 182 14100 Asti,  l’esclusione dalla gara; 

 

Preso atto che l’offerta seconda classificata in graduatoria con il 29,85% è risultata la ditta
PANCOT  FRATELLI  Via  E.  Panza  51  San  Salvatore  M.to  risultando  anch’essa  anomala  in  quanto
superiore alla soglia di anomalia (soglia di anomalia 28,07750 ) con nota prot. n. 86331 del 08/07/2020
vengono richiesti i giustificativi dell’offerta ; 

Entro il termine di scadenza, con prot. n. 90569 del 21/07/2020 la ditta PANCOT FRATELLI SRL ha
inviato le  spiegazioni  richieste, ritenute dal  Responsabile  di  Procedimento sufficienti  a giustificare il
livello dell’offerta presentata, pertanto aggiudicatario provvisorio dei “Lavori di adeguamento normativo
impianto  di  rilevazione  incendi  –  seminterrati  padiglione  Otorinolaringoiatria  (ORL)  Chirurgia  del
presidio ospedaliero S.Spirito di Casale M.to”  è il concorrente PANCOT FRATELLI SRL Via E. Panza, 51
San  Salvatore  M.to  (AL)  (P.IVA 00363600065),  che  ha  offerto  il  ribasso  percentuale  del  29,85%
(ventinove/85 per cento) calcolato sull’importo posto a base di gara, per un totale di euro 141.557,60
(193.488,41*-29,85%+5.825,44 oneri per la sicurezza) oltre Iva 22% per un totale di euro 172.700,27;

 

Atteso che a seguito della proposta di aggiudicazione viene riformulato il quadro economico di
progetto come segue : 

 

A LAVORI IN APPALTO

 Importo a lavori a corpo 193.488,47

 Di cui  

 Adeguamento locali  

A.1 - Opere impiantistiche 79.868,65

A.2 - Opere edili 113.619,82

 TOTALE OPERE 193.488,47

A.3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.825,44

A.4 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 193.488,47

A.5 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA A.3 5.825,44



                            TOTALE (A.4+A.5)     199.313,91

 Ribasso di gara 29,85% - 57.756,31  

 IMPORTO LAVORI 135.732,16

 ONERI PER LA SICUREZZA 5.825,44

 IMPORTO CONTRATTUALE 141.557,60

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto  

B.2 Imprevisti e arrotondamenti 8.316,47

B.3 Spese tecniche e coordinamento per la sicurezza 23.100,00

B.4 Spese incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.986,28

B.5 IVA 22% su lavori 31.142,67

B.6 CNAPAIA 4% + Iva 22% su S.T. 6.209,28

B.7 Spese di gara e pubblicità 225,00

B.8 Economie da ribasso 70.462,70

 TOTALE (B) 143.442,40

 TOTALE PROGETTO (A + B) 285.000,00

 

 

          Dato atto che il  Codice  Identificativo di  Gara (CIG)  creato per  la  presente  procedura sulla
piattaforma telematica di ANAC è 8180745456 ; 

 

          Dato atto che Codice Unico di Progetto (CUP) creato per la presente procedura sulla piattaforma
telematica  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (CIPE)  è
C36G20000000002; 

 

          Considerato che sono state effettuate con esito positivo a carico dell’Impresa PANCOT FRATELLI
SRL  i seguenti sub procedimenti : 

 



-      verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché verifica
delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, 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) che ha dato esito positivo ;

-    richiesta del certificato di regolarità fiscale (DURF) previsto dal collegato fiscale alla legge di Bilancio
2020 (D.L. n. 124/2019) ; 

 

          Dato  atto  che  tutte  le  operazioni  di  gara  sono  state  effettuate  mediante  l’utilizzo  in  forma
esclusiva  della  piattaforma  telematica  MePA  che  garantisce  la  tracciabilità  documentale  dell’intera
procedura ; 

 

          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 €. 3.986,28 ; 

 

          Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di : 

-    addivenire  al  perfezionamento  del  rapporto  giuridico  nel  più  breve  tempo  possibile,  mediante
sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma
MePA previa presentazione delle polizze di garanzia e   assunzione degli oneri di tracciabilità finanziaria
da parte dell’aggiudicatario;

-   dare corso  alla  scadenza del  termine alla  fase  esecutiva dei  lavori  che riguardano la  sicurezza
antincendio del presidio ospedaliero;

 

Tutto ciò premesso ;

 

 

D E T E R M I N A

 

 

1)     di approvare il documento generato dalla piattaforma telematica MePA Schema di riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute della RdO n. 2566017   (allegato al presente provvedimento quale
parte integrante) che tiene luogo di verbale di gara ; 

 



2)     di  prendere  atto  dell’esclusione  della  ditta  ELETTRO  2000  TLC  di  Asti  prot.  n.  83940  del
02/07/2020 per le motivazioni previste dal punto 3.3.2.1. lett. i) della lettera invito;

 

3)     di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 i “Lavori di adeguamento
normativo  impianto  di  rilevazione  incendi  –  seminterrati  padiglione  Otorinolaringoiatria  (ORL)  –
Chirurgia del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale M.to” , secondo il progetto esecutivo approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 783 del 11/12/2019, alla ditta PANCOT FRATELLI SRL di Via
E. Panza, 51 San Salvatore M.to (AL) (P.IVA 00363600065), con il ribasso del 29,85% sull’importo posto
a base di  gara,  da cui  deriva un importo contrattuale netto pari  a euro 141.557,60 (193.488,41*-
29,85%+5.825,44 oneri per la sicurezza) oltre Iva 22% per un totale di euro 172.700,27 ; 

 

4)     di riapprovare il quadro economico di spesa dell’intervento ridefinito a seguito dell’aggiudicazione,
come di seguito riportato : 

 

A LAVORI IN APPALTO

 Importo a lavori a corpo 193.488,47

 Di cui  

 Adeguamento locali  

A.1 - Opere impiantistiche 79.868,65

A.2 - Opere edili 113.619,82

 TOTALE OPERE 193.488,47

A.3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.825,44

A.4 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 193.488,47

A.5 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA A.3 5.825,44

                            TOTALE (A.4+A.5)     199.313,91

 Ribasso di gara 29,85% - 57.756,31  

 IMPORTO LAVORI 135.732,16

 ONERI PER LA SICUREZZA 5.825,44

 IMPORTO CONTRATTUALE 141.557,60

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto  

B.2 Imprevisti e arrotondamenti 8.316,47



B.3 Spese tecniche e coordinamento per la sicurezza 23.100,00

B.4 Spese incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.986,28

B.5 IVA 22% su lavori 31.142,67

B.6 CNAPAIA 4% + Iva 22% su S.T. 6.209,28

B.7 Spese di gara e pubblicità 225,00

B.8 Economie da ribasso 70.462,70

 TOTALE (B) 143.442,40

 TOTALE PROGETTO (A + B) 285.000,00

 

 

4) di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica, a seguito di presentazione delle polizze
di  garanzia  ed  assunzione  degli  obblighi  dichiarativi  e  di  tracciabilità  finanziaria  da  parte
dell’aggiudicatario; 

 

5)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016,  che  l’importo  da  destinare  al  fondo 
incentivante aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a €. 3.986,28;

 

6)  di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  euro
176.686,55 (172.700,27 + 3.986,28) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti
allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 (Interventi in materia di sicurezza antincendio 2020-
2022  –  Impianto  rilevazione  incendi,  Evac….)  ed  è  riconducibile  al  conto  patrimoniale  01.12.318
(Impianti in corso) autorizzazione proposta n. 1340/2020;

 

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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