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Determina 660 del 10/04/2020





Oggetto: Lavori di manutenzione impianti elettrici e special i  degli immobil i di 
pert inenza dell 'ASL AL nell 'ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza.. 
Aggiudicazione lavori alla ditta Cabrino & Gusmano di Casale Monf.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
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 Perito Ind. Arles Garelli, Collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Casale 
Monferrato; 

Preso atto che l’appalto ha per oggetto i lavori a misura di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti elettrici da effettuare al fine di conservare e preservare la massima 
sicurezza ed efficienza degli impianti stessi presso le principali strutture presenti nell’ambito 
territoriale di Casale Monferrato e Valenza ; 

          Preso atto che è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
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 
100.000,00 di cui euro 96.000,00 soggetti a ribasso ed euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ; 

in data 25/02/2020 viene disposta la pubblicazione sul profilo del 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. b) del 

http://www.aslal.it/


D.Lgs. 50/2016, con termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazioni fissato per 
il giorno 10/03/2020 ore: 12.00; 

          Visto il verbale di sorteggio del 13/03/2020 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. 40 (quaranta) manifestazioni di interesse pervenute via PEC e 
regolarmente protocollate, nel quale tra l’altro si è proceduto 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 opere specializzate impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi etc.” ; 

-      vengono  sorteggiati di n. 3 operatori economici da invitare alla procedura in esame, 
corrispondenti ai numeri :  21, 22, 31, come previsto dal punto 1.6.3 dell’Avviso pubblico; 

 

Dato atto che in data 18/03/2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ha inoltrato

tramite MePA apposita Richiesta di Offerta (RdO)  n. 2537196 alle ditte sorteggiate, abilitate al 
bando Consip “Lavori di manutenzione – Opere Specializzate/OS30”  di seguito indicate : 

 

 

N. DITTE P.IVA INDIRIZZO SORTEGGIO

1 CABRINO & GUSMANO 
SRL

00188320063 VIA MOTTA 36 CASALE M.TO (AL) 21

2 CAT SERVICE SRL 08194750017 VIA BAIONE 2M – CHIVASSO (TO) 31

3 ELETTRO 2000 TLC SRL 01484760051 C.SO DON MINZONI 185 ASTI 22

 

Atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 12.00 del 06/04/2020 sono 
pervenute n. 3 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 CABRINO & 
GUSMANO SRL Via Motta 36 Casale Monf.to (P.IVA 00188320063), che ha offerto il ribasso del 
45,250% (quarantacinque/250 per cento) calcolato sull’importo posto a base di gara di euro 
96.000,00 oltre euro 4.000,00 quali oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di euro 
52.560,00 oltre oneri per la sicurezza di euro 4.000,00 per un totale di euro 56.560,00 oltre IVA 
22% pari a euro 69.003,20 ; 

          Considerato che sono state effettuate con esito positivo a carico dell’impresa CABRINO & 
GUSMANO SRL i seguenti sub procedimenti : 

-    verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché        



     verifica della veridicità 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 l’acquisizione del Documento    

     Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

 

Preso atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla 
piattaforma telematica di ANAC è 824825535A;  

          Ritenuto di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa CABRINO & GUSMANO SRL all’importo
di euro 56.560,00oltre Iva 22% per un totale di euro 69.003,20 ;

          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 2.000,00 ; 

          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. b) del medesimo; 

          Dato atto altresì la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 
71.003,20 (69.003,20 + 2.000,00) è finanziata con risorse aziendali di cui alla deliberazione n. 871
del 31.12.2019 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 conto di costo 
03.10.00.02.01 ; 

          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 prendere atto dell’Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per la 
raccolta delle manifestazioni di interesse alla procedura negoziata per i “ Lavori di 
manutenzione impianti elettrici e speciali degli immobili di pertinenza dell’ASL AL 
nell’ambito territoriale di Casale Monf.to - Valenza “; 

 

2. Di approvare il Verbale del 13/03/2020 in cui vengono sorteggiati gli operatori economici 
invitati alla procedura negoziata avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 



50/2016 e s.m.i. per i lavori di cui sopra,  con un importo a base di gara di euro 100.000,00
di cui euro 96.000,00  soggetti a ribasso ed euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ; 

 

3. Di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” della RdO n. 
2537196 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ; 

 

4. Di affidare i lavori di cui sopra alla ditta CABRINO & GUSMANO SRL di Via Motta 36 - 15037
Casale Monf.to (AL) (P.IVA 00188320063) quale migliore offerente, alle condizioni previste 
dalla documentazione di gara, con il ribasso del 45,250% (quarantacinque/250 per cento) 
calcolato sull’importo posto a base di gara di euro 96.000,00 oltre euro 4.000,00 quali oneri
per la sicurezza, per un importo contrattuale di euro 52.560,00 oltre oneri per la sicurezza 
di euro 4.000,00 pari a euro 56.560,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 69.003,20 ; 

 

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

 

6. 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 2.000,00 ; 

 

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 
71.003,20 oneri fiscali inclusi  (69.003,20 importo contrattuale  + 2.000,00 fondo 
incentivante) è finanziata con risorse aziendali di cui alla deliberazione n. 871 del 
31.12.2019 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 ed è riconducibile al 
conto di costo 03.10.00.02.01. Autorizzazione prop. 684/2020; 

 

8. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla
piattaforma telematica di ANAC è 824825535A ; 

 

9. 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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