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OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo antincendio, rilevazione e segnalazione 
allarme d’incendio, impianti EVAC Centro Dialisi di Valenza. Affidamento 
lavori con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. 

 
IL DIRETTORE 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; 
 

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata 
esplicitamente assegnata dalla determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – 
ICT n. 168 del 05/12/2017 al Geom. Oscar Barioglio, Collaboratore Tecnico in servizio presso la 
sede di Casale Monferrato; 

 
visto che con determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 

168 del 05/12/2017 veniva affidato l’incarico tecnico professionale per la progettazione, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo per i lavori di adeguamento normativo e 
realizzazione di nuovi sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione allarme d’incendio e 
impianto EVAC per il Centro Dialisi di Largo Costituzione della Repubblica a Valenza, all’Ing. Giorgio 
Colletti dello Studio COLLETTI Ingegneria – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato (AT);  

 
vista la deliberazione del Direttore Generale n. 323 del 19/04/2018 con la quale veniva 

approvato il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:  
 

n. elab.  TITOLO 

RT Relazione generale e specialistica 

CE Relazione di calcolo 

MM Piano di manutenzione delle opere 

DI Capitolato speciale di appalto – Parte I e Parte II  

EPU Elenco prezzi unitari 

CM Computo metrico 

CME Computo metrico estimativo 

AP Analisi nuovi prezzi 

CR Cronoprogramma lavori 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

PSC-02 Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo della manutenzione 

PSC-03 Piano di sicurezza e coordinamento – Elenco prezzi unitari 

PSC-04  Piano di sicurezza e coordinamento - Individuazione aree di intervento  
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QE Quadro economico 

SIM Stima incidenza manodopera 

01 Opere edili – Planimetrie stato di fatto, stato di progetto e demolizioni/ricostruzioni per 
adeguamenti antincendio 

02 Opere edili – Planimetrie compartimentazioni antincendio 

03 Impianti elettrici – Planimetrie distribuzione FM, speciali, illuminazione normale e di 
emergenza   

04 Impianti elettrici – Planimetrie distribuzione impianto di rilevazione e allarme incendi 

05 Impianti elettrici – Schemi alimentazione, funzionali, a blocchi 

06 Impianti elettrici – schemi unifilari 
 

con il seguente quadro economico:  
 

A) LAVORI IN APPALTO  

 Importo lavori a corpo  111.693,98 

 di cui  

A.1 Opere Elettriche cat. OS30 48.768,44 

A.2 Opere Termotecniche cat. OS28  1.361,01 

A.3 Opere Edili cat. OG1 61.564,53 

 TOTALE 111.693,98 

A.4 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  837,25 

A.5 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 111.693,98 

A.6 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA  837,25 

 TOTALE (A.5+A.6) 112.531,23 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto compresi IVA  1.000,00 

B.2 Allacciamenti (spostamento contatore)  1.500,00 

B.3 Imprevisti ed arrotondamenti  1.622,51 

B.4 Spese tecniche e coordinamento per la sicurezza 12.700,00 

B.5 Spese incentivo art. 113 – D.Lgs. 50/2016 e smi 2.250,62 

B.6 IVA 22% su lavori  24.756,87 

B.7 CNPAIA 4% + IVA 22 su Spese Tecniche 3.413,76 

B.8 Spese di gara e pubblicità 225,00 

  47.468,77 

 IMPORTO TOTALE (A+B) 160.000,00 
 

vista la determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 63 del 
08/05/2018 con cui si provvedeva all’indizione di procedura negoziata sotto soglia (art. 36 c. 2 lett. 
b del D.Lgs. 50/2016) di acquisizione tramite confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta, per 
brevità RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);  
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 ricordato che con il medesimo provvedimento oltre alla documentazione adottata dal 
Bando attivo sul M.E.P.A. venivano approvati i seguenti atti di gara:  
- Disciplinare di gara 
- Documento di gara Unico Europeo (DGUE) 
- Patto d’Integrità 
poi inoltrati in data 09/05/2018 unitamente alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 1935253 a n. 10 
imprese individuate mediante sorteggio effettuato in automatico sulla base dell’algoritmo previsto 
dal M.E.P.A. (l’algoritmo conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 
12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MEPA) :  
 

1 ALBERTINETTI  01983220029 GATTINARA (VC) 

2 BRAGHERO COSTRUZIONI 00718620057 VIARIGI (AT) 

3 CENJA DEMIR 02054530064 ALESSANDRIA 

4 D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI  01011400056 CANELLI (AT) 

5 GRUPPO LA ROCCA 02318980063 NOVI LIGURE (AL) 

6 IMPREDIL  00454810060 NOVI LIGURE (AL) 

7 IMPRESA EMANUELLI SRL 02096320060 QUARGNENTO (AL) 

8 LU.MA.GAS SRL 01393590060 CARBONARA SCRIVIA (AL) 

9 PALASER SRL 01182700078 CASALE MONFERRATO (AL) 

10 SARACINO COSTRUZIONI SRL  01495320051 NIZZA MONFERRATO (AL) 
 

dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla 
piattaforma telematica ANAC è 7467431EFD; 

 
dato atto che il Codice Univoco di Progetto (CUP) creato sulla piattaforma informatica del 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è C66G18000110005;  
 
atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 18:00 del giorno 04/06/2018, 

è pervenuta una sola offerta come risulta dallo Schema di riepilogo delle attività di esame delle 
offerte ricevute (agli atti del provvedimento e che tiene luogo del verbale di gara), è risultato 
aggiudicatario provvisorio il concorrente GRUPPO LA ROCCA Srl - Via Mazzini 1 - Novi Ligure (AL) - 
P.IVA 02318980063, che ha offerto il ribasso del 11,80% (undici/80 per cento) sull’importo a base 
di gara di €. 111.693,98 oltre oneri di sicurezza di €. 837,25, pari ad un importo contrattuale di €. 
99.351,34 oltre Iva 22% per un totale di €. 121.208,63;  

 
dato atto che a seguito dell’offerta sopracitata, il quadro economico si ridetermina come 

segue:  
 

A IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 111.693,98 

A.1 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA  837,25 

 IMPORTO TOTALE  112.531,23 

 Ribasso percentuale 11,80% su A)  - 13.179,88 

 IMPORTO LAVORI 98.514,09 

 ONERI PER LA SICUREZZA  837,25 

 IMPORTO CONTRATTUALE  99.351,34 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto compresi IVA  1.000,00 

B.2 Allacciamenti (spostamento contatore)  1.500,00 

B.3 Imprevisti ed arrotondamenti  1.622,51 

B.4 Spese tecniche e coordinamento per la sicurezza 12.700,00 

B.5 Spese incentivo art. 113 – D.Lgs. 50/2016 e smi 2.250,62 

B.6 IVA 22% su lavori  21.857,29 

B.7 CNPAIA 4% + IVA 22 su Spese Tecniche 3.413,76 

B.8 Spese di gara e pubblicità 225,00 

B.9 Economie da ribasso (16.079,48 - 5.000,00) 11.079,48 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  55.648,66 

 IMPORTO TOTALE DA PROGETTO €. 160.000,00  

 IMPORTO DISPONIBILE COME DA PIANO INVESTIMENTI  155.000,00 
 
preso atto dell’importo progettuale previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 

323 del 19/04/2018 di €. 160.000,00;  
 

considerato che l’importo reso disponibile dal Piano Investimenti allegato alla Deliberazione 
n. 100 del 31.01.2018 (Piano Investimenti 2018/2020) in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO 
prevede per l’intervento oggettivato l’importo di €. 55.000,00 si ritiene di utilizzare la quota 
riservata per l’anno 2018 del progetto: Impianto rilevazione incendi, EVAC, per la messa a norma e 
sicurezza antincendio dei corridoi del piano rialzato del Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, 
limitando, come da quadro sopra riportato, la chiusura del quadro economico del progetto dei 
Lavori di adeguamento normativo antincendio, rilevazione e segnalazione allarme d’incendio, 
impianti EVAC del Centro Dialisi di Valenza a €. 155.000,00;  
 

considerato che sono in corso a carico dell'impresa Gruppo La Rocca Srl i seguenti sub-
procedimenti di verifica dei requisiti: 
- verifica del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché verifica della veridicità di 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); 

 
dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate mediante l’utilizzo in forma 

esclusiva della piattaforma telematica M.E.P.A. che garantisce la tracciabilità documentale 
dell’intera procedura;  
 
 dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è esclusa 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;  
 
 dato atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’importo da 
destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a €. 
2.250,62;  
 
 ritenuto di procedere all’aggiudicazione e 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 
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generato automaticamente dalla piattaforma, previa verifica della regolarità assicurativa e 
previdenziale, presentazione delle polizze di garanzia ed assunzione degli obblighi dichiarativi e di 
tracciabilità finanziaria da parte della ditta aggiudicataria e procedere con l’esecuzione dei lavori in 
oggetto;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo Schema di riepilogo delle attività di 

esame delle offerte ricevute (agli atti del provvedimento) che tiene luogo del verbale di gara 
relativo alla RdO n. 1935253 dei Lavori di adeguamento normativo antincendio, rilevazione e 
segnalazione allarme d’incendio, impianti EVAC del Centro Dialisi di Valenza;   
 

2. di aggiudicare, in conseguenza di quanto sopra approvato ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 i lavori di cui al sub 1) alla impresa GRUPPO LA ROCCA Srl (P.IVA 
02318980063) di Via Mazzini 1 - Novi Ligure (AL), che ha offerto il ribasso del 11,80% 
(undici/80 per cento) sull’importo posto a base di gara ed alle condizioni di cui alla RdO n. 
1935253, per l’importo contrattuale di €. 99.351,34 oltre Iva 22% per un totale di €. 
121.208,63;  

 
3. di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione sopracitata e per 

le motivazioni in premessa riportate come segue:  
 

A IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 111.693,98 

A.1 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA  837,25 

 IMPORTO TOTALE  112.531,23 

 Ribasso percentuale 11,80% su A)  - 13.179,88 

 IMPORTO LAVORI 98.514,09 

 ONERI PER LA SICUREZZA  837,25 

 IMPORTO CONTRATTUALE  99.351,34 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto compresi IVA  1.000,00 

B.2 Allacciamenti (spostamento contatore)  1.500,00 

B.3 Imprevisti ed arrotondamenti  1.622,51 

B.4 Spese tecniche e coordinamento per la sicurezza 12.700,00 

B.5 Spese incentivo art. 113 – D.Lgs. 50/2016 e smi 2.250,62 

B.6 IVA 22% su lavori  21.857,29 

B.7 CNPAIA 4% + IVA 22 su Spese Tecniche 3.413,76 

B.8 Spese di gara e pubblicità 225,00 

B.9 Economie da ribasso (16.079,48 - 5.000,00) 11.079,48 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  55.648,66 

 IMPORTO TOTALE DA PROGETTO €. 160.000,00  

 IMPORTO DISPONIBILE COME DA PIANO INVESTIMENTI  155.000,00 
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4. di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A. 
previa verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione delle polizze di 
garanzia ed assunzione degli obblighi dichiarativi e di tracciabilità; 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo da 
destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a 
€. 2.250,62; 

 
6. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 

155.000,00 oneri fiscali inclusi è finanziata con risorse aziendali di cui al piano investimenti 
allegato alla Deliberazione n. 100 del 31.01.2018 come segue: 

- €.   55.000,00 SICUREZZA ANTINCENDIO Valenza Largo Costituzione della Repubblica   
- €. 100.000,00 SICUREZZA ANTINCENDIO Casale Monferrato Impianto rilevazione incendi, 
EVAC per la messa a norma e sicurezza antincendio dei corridoi del piano rialzato SCIA 2019 
ed è riconducibile al conto 01.12.211 - settore  8TE – autorizzazione proposta 79/2018;   

 
7. di dare atto inoltre che 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: 7467431EFD; 
 

8. di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. 10/95, al fine di provvedere con 
urgenza all’esecuzione dei lavori in oggetto.  
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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