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

Determina 72 del 18/01/2021





Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale corridoio lato cucina del l 'Ospedale 
S.Spirito di Casale Monf.to. Aggiudicazione lavori al la ditta I.M.E. SRL di MODENA.

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 e successiva deliberazione ASL AL n. 512 del 21/07/2020 di
proroga  incarico  temporaneo  a  partire  dal  01/08/2020,  fino  al  conferimento  dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa. 

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è già
stata assegnata al geom. Marco Clovis con la delibera di approvazione progetto esecutivo n. 703
del 15/10/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario n. 703 del 15/10/2020 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di consolidamento strutturale lato cucina dell’ospedale
S.Spirito di Casale M.to”, per l’ importo a base di gara di euro 260.050,19 comprensivi di euro
11.050,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 

 LAVORI IN APPALTO

 Importo a lavori a corpo 260.050,19

 di cui  



    OPERE STRUTTURALI SPECIALI 180.316,75

    OPERE  EDILI  E  SIMILI,  IMPIANTO  ELETTRICO,  DI  RISCALDAMENTO  E
ASSISTENZE MURARIE 

68.682,49

    1 SOMMANO A CORPO 248.999,24

    2 ONERI  GENERALI  E  SPECIALI  PER  LA  SICUREZZA  non  soggetti  a
ribasso

11.050,95

    3 IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) 260.050,19

    4 SOMME A DISPOSIZIONE  

    5 IVA 10% su 3 26.005,02

    6 Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 

1.    progettazione esecutiva completa, presentazione pratiche per autorizzazione
di legge   

2.    coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, Direzione lavori, misurazione e contabilizzazione delle
opere, certificato di regolare esecuzione

22.110,00

    7 Contributo CNPAIA 4% su 6. 884,40

    8 IVA 22% su 6. e 7. 5.058,77

    9 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3. 4.680,90

   10 Spese per pubblicità 500,00

   11 Accantonamenti per lavori imprevisti ed arrotondamenti. Lavori in economia da
eseguirsi in amministrazione diretta 

3.925,49

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 63.164,58

 TOTALE PROGETTO 323.214,77

 

ATTESO che i lavori di cui al presente progetto prevedono la realizzazione di una serie di
interventi di consolidamento strutturale del corridoio di collegamento tra la Cucina – Mensa e il
servizio Trasfusionale nella parte orientale dell’Ospedale S.Spirito, piani seminterrato, rialzato e di
copertura; 

 

          PRESO ATTO della determina a contrarre n. 1912 del 27/11/2020 con la quale : 

-      è stata indetta la gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, modificato
transitoriamente dal comma 2 lett b) dell’art. 1 Legge 11.09.2020 n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale)  ; 



-      sono stati approvati : 

- i documenti di gara di cui al Bando attivo su MePA denominato “Lavori di Manutenzione – 
Opere Specializzate,

- la documentazione integrativa redatta dalla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

- la documentazione di progetto per l’affidamento dei Lavori di consolidamento strutturale

 del corridoio di collegamento cucina/mensa del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale 
  Monf.to ; 

 

PRESO  ATTO  della  pubblicazione  dell’Avviso  pubblico  esplorativo pubblicato  sul  profilo
dell’ASL AL   https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente sezione  bandi  e  contratti  in  data
05/11/2020 al fine di acquisire le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata scaduto in data 24/11/2020 ore 12:00; 

 

          PRESO  ATTO  del  Verbale  di  sorteggio  pubblico pubblicato  sul  sito  aziendale  in  data
04/12/2020 con  il  quale  si  prende  atto  di  38  manifestazioni  d’interesse  pervenute  via  PEC  e
regolarmente protocollate, di cui 37 sono risultate idonee; 

come da Verbale allegato al presente provvedimento vengono individuate le 5 ditte candidate ad
essere invitate alla successiva procedura negoziata svolta attraverso la Piattaforma telematica di e-
procurement MePA all’indirizzo internet : https://www.acquistinrete.it, ed abilitate al bando “OS21
Opere strutturali speciali “ ; 

 

si dà atto inoltre : 

-      della creazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del seguente Codice   

       Unico di Progetto (CUP) C38I20000310002 ;  

-      della creazione, ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del

       13.02.2010, del seguente codice identificativo di gara (CIG) 85334043C0 ; 

 

 

PRESO ATTO che in data 04/12/2020 viene inoltrata attraverso MePA la Richiesta di Offerta 

(RdO)  n.  2706859  alle  5  ditte  sorteggiate,   abilitate  al  Bando  Consip  OS21  Opere  strutturali
speciali, come previsto dal Capo 4 .1 Procedimento di selezione dell’Avviso pubblico esplorativo : 

 

Nr. Ragione Sociale P.IVA / CF Comune Regione Modalità  di

https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente
https://www.acquistinrete.it/


inclusione 

1 CACCIABUE SRL 02078300064 MASIO (AL) PIEMONTE SCELTO

2 I.M.E. SRL 02483170367 MODENA (MO) EMILIA ROMAGNA SCELTO

3 IMPRESA  EDILE  FRANCO  SRL
UNIPERSONALE

04924280011 STRAMBINO (TO) PIEMONTE SCELTO

4 IMPRESA EMANUELLI SRL 02096320060 QUARGNENTO (AL) PIEMONTE SCELTO 

5 TECNOGEN SRL 01939270854 MUSSOMELI (CL) SICILIA SCELTO 

 

Entro il termine fissato per le ore 18:00 del giorno 18/12/2020 sono pervenute n. 3 offerte,  la
migliore tra le quali risulta essere quella della ditta I.M.E. SRL di Modena che offre il ribasso del
27,896% sull’importo posto a base di gara, come risulta dal Riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute (documento generato dal portale MepA che tiene luogo di verbale di gara, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) ; 

 

          CONSIDERATO che il numero delle offerte non risulta pari o superiore a cinque ai sensi
dell’art. 1 comma 3) della Legge 11.09.2020 n. 120 non si procede all’esclusione automatica dalla
gara; 

          EFFETTUATA  con  esito  positivo  la  verifica  dei  requisiti  dell’affidatario,  acquisendo  la
seguente documentazione attraverso il sistema AVCPass dal portale ANAC : 

-      Documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità 26/02/2021

-      Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena 

-      Elenco per estratto delle annotazioni riservate iscritte sul Casellario delle Imprese 

-      Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

-      Certificato del casellario giudiziale

-      Esito verifica della regolarità fiscale 

 

RITENUTA congrua  e  accettabile  l’offerta  presentata,  si  procede  all’aggiudicazione  dei
Lavori  di  consolidamento  strutturale  del  corridoio  di  collegamento  cucina/mensa  del  presidio
ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to  in favore dell’operatore economico I.M.E. SRL VIALE L.
ANTONIO MURATORI, 201 41124 MODENA - P.IVA 02483170367 – con il  ribasso del 27,896%
sull’importo posto a base di gara , da cui deriva un importo contrattuale di euro 190.589,36 oltre
Iva;

          



          RITENUTO di  procedere,  successivamente all’adozione del  presente provvedimento, alla
stipula  del  contratto  previa  ulteriore  verifica  della  regolarità  assicurativa  e  previdenziale,  la
presentazione  delle  garanzie,  l’assunzione  degli  obblighi  dichiarativi  e  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari da parte dell’aggiudicatario; 

 

          DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare
al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 4.680,90;

 

          PRESO ATTO del quadro economico dell’intervento ridefinito a seguito dell’aggiudicazione,
come di seguito riportato : 

  

 LAVORI IN APPALTO

    1 IMPORTO LAVORI A CORPO 248.999,24

 RIBASSO DI GARA 27,896% euro - 69.460,83  

    2 ONERI  GENERALI  E  SPECIALI  PER  LA  SICUREZZA  non  soggetti  a
ribasso

11.050,95

    3 IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) 190.589,36

    4 SOMME A DISPOSIZIONE  

    5 IVA 10% su 3 19.058,94

    6 Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 

1.    progettazione esecutiva completa, presentazione pratiche per autorizzazione
di legge   

2.    coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, Direzione lavori, misurazione e contabilizzazione delle
opere, certificato di regolare esecuzione

22.110,00

    7 Contributo CNPAIA 4% su 6. 884,40

    8 IVA 22% su 6. e 7. 5.058,77

    9 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3. 4.680,90

   10 Spese per pubblicità 500,00

   11 Accantonamenti per lavori  imprevisti ed arrotondamenti.  Economia da ribasso
Lavori in economia da eseguirsi in amministrazione diretta 

80.332,40

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 132.625,41

 TOTALE PROGETTO 323.214,77



 

          

DATO ATTO che trattasi di lavorazioni rientranti nella tipologia di interventi di recupero e
risanamento conservativo pertanto risulta applicabile,   ai sensi dell’art. 31 comma 1 lett. c) della
Legge 457/1978,  l’aliquota IVA agevolata al 10% ; 

PRESO  ATTO  che  la  procedura  telematica  si  perfezionerà  con  la  stipula  del  contratto
mediante firma digitale del documento RdO 2706859 generato in automatico dal MePA,  previa
presentazione delle polizze di garanzia e non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32  comma 9  del  D.Lgs.
50/2016. 

          

CONSIDERATO  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; 

          

          

          RITENUTO  che  il  presente  provvedimento  debba  essere  dichiarato  immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. 10/95, al fine del proseguimento dell’iter autorizzativo ; 

DETERMINA

 

1)    di  approvare il  Verbale  di  sorteggio  pubblico del  4  dicembre 2020 pubblicato  sul  profilo
dell’ASL AL https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale ; 

2)    di approvare il  Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute della RdO n. 2706859
relativa ai  Lavori  di consolidamento strutturale del corridoio di collegamento cucina/mensa del
presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to che tiene luogo di verbale di  gara,  allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ; 

https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente


3)    di affidare i lavori sopracitati alla ditta I.M.E. SRL VIALE L. ANTONIO MURATORI, 201 41124
MODENA - P.IVA 02483170367 – con il ribasso del 27,896% sull’importo posto a base di gara per
un  importo  contrattuale  di  euro  190.589,36  comprensivo  di  oneri  per  la  sicurezza  di  euro
11.050,95 oltre Iva ; 

4)    di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione come segue : 

 

 LAVORI IN APPALTO

    1 IMPORTO LAVORI A CORPO 248.999,24

 RIBASSO DI GARA 27,896% euro - 69.460,83  

    2 ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a
ribasso

11.050,95

    3 IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) 190.589,36

    4 SOMME A DISPOSIZIONE  

    5 IVA 10% su 3 19.058,94

    6 Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 

1.    progettazione  esecutiva  completa,  presentazione  pratiche  per
autorizzazione di legge   

2.    coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008,  Direzione  lavori,  misurazione  e
contabilizzazione delle opere, certificato di regolare esecuzione

22.110,00

    7 Contributo CNPAIA 4% su 6. 884,40

    8 IVA 22% su 6. e 7. 5.058,77

    9 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3. 4.680,90

   10 Spese per pubblicità 500,00

   11 Accantonamenti  per  lavori  imprevisti  ed  arrotondamenti.  Economia  da
ribasso Lavori in economia da eseguirsi in amministrazione diretta 

80.332,40

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 132.625,41

 TOTALE PROGETTO 323.214,77

 



5)    di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma MePA previa
presentazione delle polizze di garanzia e non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ; 

6)    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; 

7)    di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare al
fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 4.680,90; 

8)    di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  euro
214.329,20 (190.589,36 + 19.058,94 + 4.680,90) è finanziata come segue : 

-  per  euro 4.680,90 (fondo incentivante)  con risorse aziendali  di  cui  al  Piano di  investimenti
allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 (Piano investimenti 2020/2022 – Interventi in
materia di  Sicurezza strutture e impianti  – Casale Monf. -  Ospedale S. Spirito Consolidamento
strutturale corridoio lato cucina) ;

- per euro 34.544,98 (parte di anticipazione) con risorse aziendali di cui al Piano di investimenti
allegato alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 (Piano investimenti 2020/2022 – Interventi in
materia di  Sicurezza strutture e impianti  – Casale Monf. -  Ospedale S. Spirito Consolidamento
strutturale corridoio lato cucina)

- per euro 175.103,32 (contratto)  con risorse aziendali di cui al Piano di investimenti allegato alla
deliberazione n. 992 del 31/12/2020 ad oggetto “Adozione Bilancio preventivo economico annuale
anno 2021” (Piano Investimenti 2021/2023 – Sicurezza Strutture e Impianti – Ospedale di Casale
Monf.to – Consolidamento strutturale corridoio lato cucina)

ed è riconducibile al conto 01.12.02.11 – settore 8TE – Bilancio 2021. Autorizzazione proposta n.
18/2021;

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