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Determina 1193 del 20/11/2019





Oggetto: Hospice "Mons. Zaccheo" di Casale M.to: Lavori di messa in sicurezza e 
consolidamento statico. Recupero del piano seminterrato. Intervento di 
migl ioramento sismico. LOTTO 2 OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE. 
Aggiudicazione lavori alla ditta IGE IMPIANTI SRL di San Giustino (PG). 

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 assegnata al Geom. Marco Clovis, Collaboratore esperto in servizio presso la sede di Casale
Monf.to; 

PRESO  ATTO  dell’incarico  professionale  per  la  progettazione  esecutiva,  coordinamento
sicurezza  in  fase  di  progettazione  con  integrazione  del  piano  di  indagine  e  revisione  della
vulnerabilità sismica affidato con determina del Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche
ICT n. 44 del 14/03/2019 allo studio “Rota Ingegneria Studio Associato di Bosco e Saettone” con
sede in Casale M.to, Via Visconti 2/A; 

 VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 03/05/2019 di approvazione del
progetto esecutivo dell’Hospice “Mons. Zaccheo” di Casale Monferrato. Lavori di messa in sicurezza
e consolidamento statico, recupero del piano seminterrato, interventi di miglioramento sismico che
prevede l’esecuzione dei lavori in due lotti con il seguente quadro economico complessivo : 

  A.1 - LOTTO 1: 

A.1a -opere di fondazione speciale  Euro   108.275,51

A.1b - costi della sicurezza per fondazioni speciali         Euro               300,00

Totale lotto 1 Euro   108.575,51



  A.2 - LOTTO 2:

 A.2a - opere edili ed impiantistiche Euro   623.662,65

 A.2b - costi della sicurezza per opere edili Euro           13.528,95

Totale lotto 2 Euro   637.191,60

TOTALE LAVORI (A.1 + A.2) Euro   745.767,11

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

  B.1 – per spese tecniche di progetto, coord.to sicurezza in fase 

di progettazione, vulnerabilità sismica, pratiche amm.ve Euro    11.000,00

  B.2 – per Inarcassa su B.1 Euro         440,00

  B.3 – per spese tecniche da D.M. 17/06/2016 (di D.L., C.S.E., 

contabilità ed assistenza al collaudo Euro    65.000,00

  B.4 – per Inarcassa su B.3 Euro      2.600,00

  B.5 – per spese tecniche da D.M. 17/06/16 per collaudo statico Euro      7.000,00

  B.6 – per Inarcassa su B.5 Euro         280,00

  B.7 – per spese tecniche per certificazione energetica Euro      1.200,00

  B.8 – per Inarcassa su B.7 Euro          48,00

  B.9 – per IVA al 22 % su ( da B.1 a B.8) Euro    19.264,96

  B.10 – per IVA al 10 % su (totale A.1 + A.2) Euro    74.576,71

  B.11 – per pubblicità Euro      1.000,00

  B.12 – per Autority Euro          60,00

  B.13 – incentivi per RUP : 1,3% Euro      9.694,97

  B.14 – arrotondamento Euro                 68,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro     192.232,89

 TOTALE PROGETTO  Euro      938.000,00



VISTA la determinazione n. 554 del 09/07/2019, i cui contenuti sono qui interamente

richiamati, con la quale si provvedeva all’indizione di due distinte procedure negoziate relative a : 

LOTTO 1 Opere di  fondazione speciale da aggiudicarsi a misura ai sensi degli artt. 3, comma 1
lett. eeeee) e 59 comma 5-bis terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis  del D.Lgs. 50/2016; 

LOTTO 2 Opere edili, strutturali ed impiantistiche da aggiudicarsi a misura ai sensi degli artt.li  59
comma 5-bis terzo periodo con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo ai sensi degli
artt.li 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8 del D.Lgs. 50/2016. 

Il  LOTTO  2  oggetto  del  presente  provvedimento  è  stato  avviato  con  indizione  di  procedura
negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 ,
(importo  lavori  pari  o  superiori  a  350.000,00  euro  e  inferiori  a  1.000.000,00  euro)  tramite
confronto  concorrenziale  (Richiesta  di  Offerta,  per  brevità  RdO)  n.  2380688  del  10/09/2019
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con un importo a base
di  gara  di  euro  637.191,60  iva  esclusa  (euro  623.662,65  importo  soggetto  a  ribasso  +  euro
13.528,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

Ai fini dell’attivazione della procedura in data 15/07/2019 era stata disposta la pubblicazione sul
profilo  del  dell’ASL  AL  (www.aslal.it)  dell’Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  all’indagine  di
mercato per  la  raccolta delle  eventuali  manifestazioni  di  interesse alla  procedura,  con termine
ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il  giorno 30/07/2019 ore
12.00; 

Entro  la  data  di  scadenza  del  30/07/2019  sono  pervenute  via  PEC  84  (ottantaquattro)
manifestazioni  di  interesse,   in data 20/08/2019 come risulta dal  Verbale allegato al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a seguito di seduta pubblica si è svolto il
sorteggio di n. 20 operatori economici risultati idonei alla partecipazione alla procedura in esame; 

PRESO ATTO che i documenti afferenti la gara approvati dalla determinazione n. 554/2019
sono stati allegati alla RdO n. 2380688 unitamente alla lettera invito prot. gen. 0091626 ed inviati
alle 20 imprese sorteggiate : 

Nr. Ragione Sociale Partita Iva Comune (PR) Regione Modalità  di
inclusione

1 AVALIS  COSTRUZIONI  SRL 03153780048 BAGNOLO
PIEMONTE (CN)

PIEMONTE SORTEGGIATO

2 BKMM DI BESHAY ATEF 07607050015 TORINO PIEMONTE SORTEGGIATO

3 CAVELLI COSTRUZIONI SRL 01200870069 ACQUI TERME (AL) PIEMONTE SORTEGGIATO

4 CO.GE.BEN. SRLS 07417131211 NAPOLI CAMPANIA SORTEGGIATO



5 CRIAN SRL 02541120610 CASERTA CAMPANIA SORTEGGIATO

6 EDILIMPIANTI
UNIPERSONALE

03540460833 VILLAFRANCA
TIRRENA (ME)

SICILIA SORTEGGIATO

7 EDILGAMMA SRL 08455980014 CARMAGNOLA (TO) PIEMONTE SORTEGGIATO

8 ELEDIL SRLS 1 08138011211 SANT’ANTIMO (NA) CAMPANIA SORTEGGIATO

9 GRUPPO LA ROCCA SRL 02318980063 NOVI LIGURE (AL) PIEMONTE SORTEGGIATO

10 I.E.F. LEONARDO SRL 04241940651 SAN  MAURIZIO
CANAVESE (TO)

PIEMONTE SORTEGGIATO

11 IGE IMPIANTI SRL 01373380516 SAN GIUSTINO (PG) PIEMONTE SORTEGGIATO

12 MARIANI NICOLA 04964690723 SANNICANDRO  DI
BARI (BA)

PUGLIA SORTEGGIATO

13 MIT SRL 05628090010 NICHELINO (TO) PIEMONTE SORTEGGIATO

14 NIGRO IMPIANTI SRL 07337360726 ALTAMURA (BA) PUGLIA SORTEGGIATO

15 SA.PI SRL 05895030012 SAN  MAURIZIO
CANAVESE (TO)

PIEMONTE SORTEGGIATO

16 SARACINO  COSTRUZIONI
SRL

01495320051 NIZZA
MONFERRATO (AT)

PIEMONTE SORTEGGIATO

17 SE.MA  COSTRUZIONI  SRL  06396940964 MILANO LOMBARDIA SORTEGGIATO

18 SIAL IMPIANTI SRL 12783620151 CUSAGO (MI) LOMBARDIA SORTEGGIATO

19 SP.A.M. SRL  00595160987 ARTOGNE (BS) LOMBARDIA SORTEGGIATO

20 TECNOEDI  COSTRUZIONI
SRL  

08186760016 CIRIE’ (TO) PIEMONTE SORTEGGIATO 



         PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla
piattaforma telematica di ANAC è 7952022824 ; 

PRESO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) creato per la presente procedura sulla
piattaforma telematica del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è
C34E190003300009; 

PRESO ATTO della determina n. 923 del 02/10/2019 resasi necessaria a causa delle criticità
riscontrate  dagli  Operatori  economici  invitati  a  partecipare alla  procedura allestita  in  ambiente
MePA  in  merito  alle  categorie  di  qualificazione,  nell’ottica  di  garantire  il  generale  interesse
all’apertura concorrenziale dei mercati nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui
all’art.  97 della  Costituzione,  viene consentita  alle  Imprese  iscritte  al  MePA,  qualificate  per  la
categoria OG 1 e obbligatoriamente impegnate al subappalto per il 100% della categoria OS 28 di
partecipare allo svolgimento della procedura in forma ordinaria;

della  modifica  della  lex  specialis viene  data  comunicazione  attraverso  l’apposita  funzionalità
presente sulla Piattaforma telematica; 

ATTESO che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 12.00 del 22/10/2019 sono
pervenute offerte da 11 (undici) operatori economici (di cui 8 con sistema telematico e 3 in forma
ordinaria) : 

ORDINE DI ARRIVO (DATA) MODALITA CONCORRENTE 

1 (17/10/19) MePA I.E.F. LEONARDO SRL 

2 (18/10/2019) MePA CO.GE.BEN. SRLS

3 (21/10/2019 prot. ASLAL 0107280) ORDINARIO AVALIS COSTRUZIONI SRL

4 (21/10/2019 Prot. ASLAL 0107293) ORDINARIO GRUPPO LA ROCCA SRL

5 (21/10/2019 prot. ASLAL 0107429) ORDINARIO BKMM di Beshay Atef 

6 21/10/2019) MePA SIAL IMPIANTI SRL 

7 (21/10/2019) MePA IGE IMPIANTI SRL

8 (21/10/2019) MePA ELEDIL SRLS

9 (21/10/2019) MePA TECNOEDI COSTRUZIONI SRL 

10 (22/10/2019) MePA SA.PI SRL

11 (22/10/2019) MePA MIT SRL 



e, come risulta dal Verbale di gara del 29/11/2019 (allegato al presente provvedimento quale parte
integrante ) risulta aggiudicatario provvisorio il concorrente IGE  IMPIANTI  Srl  Via  Adige  7  –
San  Giustino  (PG)  P.IVA  01373380516 ,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  27,9690%
(ventisette/9690  per  cento) pari  a  euro  449.230,44  oltre  oneri  per  la  sicurezza  di  euro
13.528,95 per un importo contrattuale di euro 462.759,39 oltre Iva ; 

CONSIDERATO  che  sono  state  effettuate  con  esito  positivo  a  carico  dell’impresa  IGE
IMPIANTI SRL i seguenti sub procedimenti : 

- verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
accertamento e comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione mediante rese in 
sede di gara, attraverso la piattaforma  informatica  AVCPAss  istituita  dall’Autorità  
Nazionale Anticorruzione;

- verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante l’acquisizione del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- Visura ordinaria società di capitale presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 
di Perugia in data 05/11/2019;

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte in seduta pubblica il giorno 29/11/2019
con l’esame delle buste e della documentazione degli operatori economici che hanno inviato i plichi
in forma ordinaria e tramite piattaforma telematica MePA per gli operatori economici che hanno in
inviato i plichi tramite il sistema fino all’apertura delle offerte economiche,  si è poi proseguito con
le operazioni di gara in forma tradizionale, come meglio descritto dal Verbale di gara allegato al
presente provvedimento. 

SI DA ATTO altresi’ che a decorrere dall’aggiudicazione la stazione appaltante procederà
entro 5 giorni alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lettera a) del Codice dei contratti e alle
pubblicazioni previste dagli artt.li 29, comma 1 e 98 del medesimo Codice, sia in forma ordinaria
che in forma telematica attraverso l’area Comunicazioni.

RITENUTO di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa IGE IMPIANTI SRL che ha offerto il
ribasso del 27,9690%, da cui deriva un importo dei lavori di euro  462.759,39 oneri di sicurezza
inclusi oltre Iva 10% per un totale di euro 564.566,45;

PRESO ATTO dell’aggiudicazione del LOTTO 1 Opere di fondazione speciale avvenuto con
determinazione n. 983 del 10/10/2019 alla ditta GTA SRL di San Martino Siccomario (PV), il quadro
economico generale di progetto viene riformulato come segue : 

A.1 – LOTTO 1 

A.1a Opere  di  fondazione  speciale,  (soggetti  a
ribasso)

108.275,51



A.1b Costi  della  sicurezza  per  fondazioni  speciali
(non soggetti 

300,00

Ribasso – 8,61% -9.322,51

IMPORTO CONTRATTUALE 99.250,00 99.250,00

A.2- LOTTO 2

A.2a Opere edili ed impiantistiche 623.662,65

A.2b Costi della sicurezza per opere edili 13.528,95

Ribasso -27,9690 -174.432,21

IMPORTO CONTRATTUALE 462.759,39 462.759,39

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 per  spese  tecniche  di  progetto,  coord.to
sicurezza in fase di progettazione, vulnerabilità
sismica, pratiche amm.ve 

11.000,00

B.2 per Inarcassa su B.1 440,00

B.3 per  spese  tecniche  da  D.M.  17/06/2016  (di
D.L.,  C.S.E.,  contabilità  ed  assistenza  al
collaudo)

56.000,00

B.4 Per Inarcassa su B.3 2.240,00

B.5 Per spese tecniche da D.M. 17/06/per collaudo
statico

0,00

B.6 Per Inarcassa su B.5 0,00

B.7 Per spese tecniche certificazione energetica 1.200,00

B.8 Per Inarcassa su B.7 48,00

B.9 Per IVA al 22% su lavori 15.683,36

B.10 Per IVA al 10% su (totale A.1 + A.2) 123.642,06

B.11 Per pubblicità 0,00

B.12 Per Autority 405,00

B.13 Incentivi per RUP 9.694,97



B.14 Economie da ribassi e arrotondamenti 155.637,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 375.990,61 375.990,61

TOTALE PROGETTO ARROTONDATO 938.000,00

DATO ATTO che 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 7.523,46 (9.694,97-2.171,51) ; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di

addivenire al perfezionamento del rapporto giuridico allo spirare dei termini di sospensione previsti
dall’art. 32 commi 9,10,11 (35 gg dalla comunicazione ), mediante sottoscrizione con firma digitale
del  documento  di  contratto,   previa  presentazione  delle  polizze  di  garanzia  e  di  tutta  la
documentazione richiesta dalla lettera invito al punto 7.2.2, e dare inizio alle lavorazioni nel rispetto
del cronoprogramma previsto;  

DETERMINA

1. Di  approvare  il  Verbale  di  sorteggio  pubblico  a  seguito  di  indagine  di  mercato  per
manifestazione  di  interesse  del  20/08/2019  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante;

2. di approvare il Verbale di gara del 29/10/2019 relativo a : HOSPICE “Mons. Zaccheo” Lavori
di  messa in  sicurezza  e consolidamento statico,  recupero del  piano seminterrato,  interventi  di
miglioramento sismico.  LOTTO  2  -  opere  edil i ,  struttural i  ed  impiantist iche,  allegato al
presente provvedimento quale parte integrante;

3. di affidare i lavori sopracitati alla ditta IGE IMPIANTI Srl  Via Adige 7 – San Giustino
(PG)  P.IVA  01373380516 migliore  offerente  alle  condizioni  previste  dalla  documentazione
progettuale  e  di  gara,  con  il  ribasso  del  27,9690 % (ventisette/9690 per  cento)  pari  a  euro
449.230,44 oltre oneri per la sicurezza di euro 13.528,95 per un importo contrattuale di euro
462.759,39 oltre Iva ;

4. di approvare il quadro economico di progetto rideterminato a seguito dell’aggiudicazione
sopracitata, per l’importo complessivo di euro 938.000,00 :



A.1 – LOTTO 1 

A.1a Opere  di  fondazione  speciale,  (soggetti  a
ribasso)

108.275,51

A.1b Costi  della  sicurezza  per  fondazioni  speciali
(non soggetti 

300,00

Ribasso – 8,61% -9.322,51

IMPORTO CONTRATTUALE 99.250,00 99.250,00

A.2- LOTTO 2

A.2a Opere edili ed impiantistiche 623.662,65

A.2b Costi della sicurezza per opere edili 13.528,95

Ribasso -27,9690 -174.432,21

IMPORTO CONTRATTUALE 462.759,39 462.759,39

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 per  spese  tecniche  di  progetto,  coord.to
sicurezza in fase di progettazione, vulnerabilità
sismica, pratiche amm.ve 

11.000,00

B.2 per Inarcassa su B.1 440,00

B.3 per  spese  tecniche  da  D.M.  17/06/2016  (di
D.L.,  C.S.E.,  contabilità  ed  assistenza  al
collaudo)

56.000,00

B.4 Per Inarcassa su B.3 2.240,00

B.5 Per spese tecniche da D.M. 17/06/per collaudo
statico

0,00

B.6 Per Inarcassa su B.5 0,00

B.7 Per spese tecniche certificazione energetica 1.200,00

B.8 Per Inarcassa su B.7 48,00

B.9 Per IVA al 22% su lavori 15.683,36

B.10 Per IVA al 10% su (totale A.1 + A.2) 123.642,06



B.11 Per pubblicità 0,00

B.12 Per Autority 405,00

B.13 Incentivi per RUP 9.694,97

B.14 Economie da ribassi e arrotondamenti 155.637,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 375.990,61 375.990,61

TOTALE PROGETTO ARROTONDATO 938.000,00

5. di  stipulare il  contratto relativo al  LOTTO 2  -  Opere edili,  strutturali  ed  impiantistiche
mediante  contratto sottoscritto  digitalmente e  redatto  allo  spirare  dei  termini  di  sospensione
previsti dall’art. 32 commi 9,10,11 (35 gg dalla comunicazione ) previa presentazione delle polizze
di garanzia e di tutta la documentazione richiesta dalla lettera invito al punto 7.2.2;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’importo da
destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro
7.523,46 ( 9.694,97 – 2.171,51);

7. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro
572.089,91 (lavori 462.759,39+101.807,06 Iva 22%+7.523,46 incentivi) è finanziata come previsto
dalla Deliberazione n. 353 del 03/05/2019 di approvazione progetto, dalle risorse aziendali “Utile di
esercizio  2017, ed  è  riconducibile  al  conto  patrimoniale  01.12.00.02.18  (FABBRICATI  IMM.  IN
CORSO) così suddiviso :

bilancio 2019 euro 116.750,25 ( 112.913,29 (20% contratto)+ 3.836,96 (51% incentivo)

bilancio 2020 euro 455.339,66 

8. di  dichiarare,  per  le  motivazioni  di  cui  alla  premessa,  il  presente  provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. 1/95.
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