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OGGETTO: 
Presidio Ospedaliero di Casale Monferrrato - Riqualificazione percorsi interni pedonali e carrabili. 
Affidamento attività tecniche e aggiudicazione lavori alla ditta Lesca Giovanni di Vercelli. 
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Clovis Marco

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Martinotti Paolo
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Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Martinotti Paolo

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 870 del 18/05/2020





Oggetto: Presidio Ospedaliero di Casale Monferrrato - Riqualif icazione percorsi 
interni pedonali e carrabil i. Affidamento attività tecniche e aggiudicazione lavori 
alla ditta Lesca Giovanni di Vercel l i. 

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;

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 ; 

 

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
Monferrato; 

PRESO ATTO che l’appalto ha per oggetto i lavori di riqualificazione percorsi interni pedonali
e carrabili del Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato ; 

          CONSIDERATA  la condizione dei viali e dei parcheggi interni l’Ospedale S. Spirito di Casale
M.to che presentano avallamenti e disconnessioni importanti,  al fine di eliminare ogni elemento di
pericolosità, il Responsabile di Procedimento ha predisposto uno studio di fattibilità che prevede la
scarificatura della pavimentazione bituminosa, la stesura e posa di conglomerato bituminoso,   il
riposizionamento in quota dei pozzetti oltre al ripristino dei cordoli in cemento ;

Il Responsabile di Procedimento ha chiesto al Geom. Sergio Ganora dello Studio Tecnarte di Via
Saletta, 88 15033 Casale Monf.to,  inserito al nr. 29 nell’elenco professionisti da interpellare per
l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a euro 100.000,00 approvato da ultimo con
determina n. 341 del 25/02/2020, apposito preventivo di spesa per le seguenti attività tecniche :

1) esecuzione rilievi in loco



2) redazione elaborati grafici

3) redazione computo metrico estimativo

4) relazione descrittiva dei lavori e quadro economico

5) redazione foglio condizioni

6) piano di sicurezza e coordinamento

7) cronoprogramma

8) direzione lavori

riguardanti la riqualificazione dei percorsi pedonali e carrai posti all’interno dell’area ospedaliera; 

In data 14/10/2019 il professionista ha offerto per la prestazione l’importo di euro 3.500,00 oltre
oneri contributivi e fiscali pari a euro 4.483,50 ; 

In data 28/10/2019 viene presentata una prima bozza di progetto con relativo quadro economico e
cronoprogramma per l’importo lavori :

base d’asta          euro 34.323,90

oneri di sicurezza  euro     714,89

importo totale      euro 35.038,79 

 

RITENUTO di procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  per  i  lavori  di  cui  all’oggetto per  un importo a base di  gara di  euro
35.038,79 di cui euro 34.323,90 soggetti  a ribasso ed euro 714,89 per oneri  di  sicurezza non
soggetti a ribasso ; 

in data 03/03/2020 viene disposta la pubblicazione sul profilo dell’ASL AL (www.aslal.it) dell’Avviso
pubblico esplorativo contenente le informazioni minime di cui alle Linee Guida n. 4 di ANAC delib.
N. 206 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 interessati alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
con  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  istanze  di  partecipazioni  fissato  per  il  giorno
18/03/2020 ore: 12.00; 

          VISTO  il  verbale  di  sorteggio  del  24/03/2020  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  n.  15  (quindici)  manifestazioni  di  interesse  pervenute  via  PEC  e  
regolarmente protocollate, nel quale si è provveduto alla numerazione progressiva delle  
istanze di partecipazione in base all’ordine di arrivo delle imprese abilitate ad operare sul 
MePA al bando “Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei/OG3 ” ; 

http://www.aslal.it/


-      vengono   sorteggiati  di  n.  5  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  in  esame,  
corrispondenti ai numeri :   4, 8, 11, 12 e 15 come previsto dal punto 1.6.3 dell’Avviso  
pubblico; 

 

PRESO ATTO che l’operatore economico estratto corrispondente al n. 15 non possiede 

l’abilitazione al bando “ Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei/OG3 ” come prevede
il  Verbale  di  sorteggio,   viene  sostituito  da  altro  operatore  secondo  l’ordine  di  arrivo  delle
candidature, viene individuato l’operatore economico Gruppo La Rocca di Novi Ligure, numero di
protocollo in arrivo 26126 del 09/03/2020 e corrispondente al nr. 1 ; 

 

In data 03/04/2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ha inoltrato tramite MePA apposita
Richiesta di Offerta (RdO)  n. 2545397 alle ditte sorteggiate, abilitate al bando Consip “ Lavori di
manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei /OG 3 ”  di seguito indicate : 

 

 

N. DITTE P.IVA INDIRIZZO SORTEGGIO

1 LESCA GIOVANNI SRL 00476510029 VIA ASSAB, 45 13100 VERCELLI 4

2 PANCOT FRATELLI SRL 00363600065 VIA E. PANZA, 51 15046 SAN SALVATORE M.TO
(AL) 

8

3 IMARISIO CUGINI SRL 00235110061 FRAz. VIALARDA, 35 15033 CASALE M.TO 11

4 MISTRETTA SRL 01429310053 VIA BALDICHIERI 21 14013 CASTELLERO (AT) 12

5 GRUPPO LA ROCCA SRL 02318980063 VIA MAZZINI 1 15067 NOVI LIGURE (AL) 1

 

ATTESO che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 12.00 del 22/04/2020 sono
pervenute n. 5 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) aggiudicatario provvisorio è il concorrente LESCA GIOVANNI
SRL  Via  Assab  45  13100 Vercelli  (P.IVA 00476510029),  che  ha  offerto  il  ribasso  del  20,10%
(venti/10 per cento) calcolato sull’importo posto a base di gara di euro 34.323,90 oltre euro 714,89
quali  oneri  per  la  sicurezza,  per  un importo contrattuale  di  euro 27.424,79  oltre  oneri  per  la
sicurezza di euro 714,89 per un totale di euro 28.139,68 oltre IVA 22% pari a euro 34.330,41 ; 

          CONSIDERATO che : 



- per il Geom. Sergio Ganora di Via Saletta, 88 15033 Casale Monf.to incaricato per lo svolgimento
delle attività tecniche viene effettuata con esito positivo  la verifica della posizione assicurativa e
previdenziale mediante l’acquisizione di INARCASSA ; 

-  per  l’operatore  economico  aggiudicatario  dei  lavori  impresa  LESCA  GIOVANNI  SRL viene
effettuata  la  verifica  della  posizione  assicurativa  e  previdenziale  mediante  l’acquisizione  del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Certificato della Camera di Commercio
CCIAA di Vercelli; 

 

PRESO ATTO che il  Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura
sulla piattaforma telematica di ANAC è Z352C9D54E ; 

  

RITENUTO di affidare le attività tecniche relative alla riqualificazione dei percorsi pedonali e
carrai del presidio ospedaliero di Casale Monf.to al Geom. Sergio Ganora dello Studio Tecnarte di
Via Saletta, 88 – 15033 Casale Monf. (CF GNR SRG 61C05 B885N / P.IVA 01556620068) all’importo
di euro 3.500,00 oltre oneri contributivi al 5%  e fiscali al 22% per un totale di euro 4.483,50 ; 

          RITENUTO di aggiudicare i lavori di riqualificazione percorsi pedonali e carrabili del presidio
ospedaliero di Casale Monf all’impresa LESCA GIOVANNI SRL all’importo di euro 28.139,68 oltre
Iva 22% per un totale di euro 34.330,41, corrispondente al ribasso del 20,10% sull’importo posto
a base di gara;

          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 euro 700,78 ; 

          CONSIDERATO che la  procedura telematica  si  perfezionerà  con la  stipula del  contratto
mediante firma digitale del documento generato in automatico dal MePA per la RdO in argomento
previa presentazione delle polizze di garanzia; 

PRESO ATTO che come previsto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi ,
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lett. a) del medesimo; 

          DATO ATTO altresì  la  spesa derivante dal  presente provvedimento quantificata  in  euro
39.514,69 (4.483,50 + 34.330,41 + 700,78)  è finanziata con risorse aziendali  di  cui  al  Piano
Investimenti  2020-2022 allegato alla  deliberazione n.  871 del  31.12.2019 ad oggetto “Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2020 conto patrimoniale 01.12.211 ; 



          Ritenuto  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di
provvedere con urgenza alla consegna dei lavori, previa sottoscrizione del contratto; 

 

DETERMINA

 

1. Di affidare le attività tecniche relative alla Riqualificazione dei percorsi pedonali e carrai del
presidio ospedaliero di Casale Monf.to al Geom. Sergio Ganora dello Studio Tecnarte di Via
Saletta,  88  –  15033  Casale  Monf. (CF  GNR SRG  61C05  B885N  /  P.IVA 01556620068)
all’importo di euro 3.500,00 oltre oneri contributivi al 5%  e fiscali al 22% per un totale di
euro 4.483,50 ; 

 

2. Di prendere atto dell’Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per la
raccolta delle manifestazioni di interesse alla procedura negoziata per la  Riqualificazione
percorsi interni pedonali e carrabili del presidio ospedaliero di Casale Monf.to “; 

 

3. Di approvare il Verbale del 24/03/2020 in cui vengono sorteggiati gli operatori economici
invitati alla procedura negoziata avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per i lavori di cui sopra,  con un importo a base di gara di euro 35.038,79
di cui euro 34.323,90  soggetti a ribasso ed euro 714,89 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso ; 

 

4. Di  approvare  il  “Riepilogo  delle  attività  di  Esame  delle  offerte  ricevute”  della  RdO  n.
2545397  del  24/04/2020  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale ; 

 

5. Di affidare i lavori di cui sopra alla ditta LESCA GIOVANNI SRL Via Assab 45 13100 Vercelli
(P.IVA 00476510029), che ha offerto il ribasso del 20,10% (venti/10 per cento) calcolato
sull’importo posto a base di gara di euro 34.323,90 oltre euro 714,89 quali oneri per la
sicurezza, per un importo contrattuale di euro 27.424,79 oltre oneri per la sicurezza di euro
714,89 per un totale di euro 28.139,68 oltre IVA 22% pari a euro 34.330,41 ; 

 

6. Di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma MePA ; 

 



7. Di dare atto che 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 700,78 ; 

 

8. Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  euro
39.514,69 (4.483,50 + 34.330,41 + 700,78) è finanziata con risorse aziendali di cui al Piano
Investimenti  2020-2022  allegato  alla  deliberazione  n.  871  del  31.12.2019  ad  oggetto
“Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2020  conto  (Allegato  –  Asfaltatura  percorsi
danneggiati di viabilità esterna)  ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.211 sett.
8TE . Autorizzazione prop. 834/2020; 

 

9. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla
piattaforma telematica di ANAC è Z385C9D54E ; 

 

10.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR 10/95 al fine di provvedere con urgenza alla consegna dei lavori, previa sottoscrizione
del contratto. 
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