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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, ATTRAVERSO INIEZIONI VERSO L’ESTERNO 
DI MATERIALI IDROESPANSIVI, DELLA STRUTTURA DELLA CABINA ELETTRICA N° 1 
DEL P.O. DI CASALE MONF.TO, VIALE GIOLITTI, 2 ALLA DITTA YUME SRL DI 
MILANO (MI)

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – Serratto Giorgio

Il Responsabile Procedimento Bragaglia Monia Favorevole

Il Dirigente Proponente Martinotti Paolo Favorevole
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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. 457 del 24/05/2021 512 del 21/07/2020 con la quale il 
Commissario ha conferito all’Ing. Giorgio Serratto l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura 
Complessa Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; 

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta viene 
assegnata al Geometra Monia Bragaglia, collaboratore tecnico professionale in servizio SC Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT presso la sede di Casale M.to;

VISTI i cedimenti evidenti della struttura della Cabina Elettrica n° 1 del P.O. S. Spirito di 
Casale Monf.to, tali da compromettere la stabilità dei componenti elettrici di media tensione interni, 
il Responsabile di Procedimento ha ritenuto di interpellare la ditta YUME srl di Corso Europa, 15 - 
20122 - Milano (MI), impresa specializzata in consolidamenti strutturali tramite iniezioni verso 
l’esterno di materiali idroespansivi quali resina epossidica e poliuretanica ritenendola una soluzione 
tecnicamente poco invasiva e risolutiva per il problema di cedimento; 

VISTA l’offerta datata 23/09/2022, n. SY/2022-102, della ditta YUME srl per euro 17.000,00 
IVA esclusa; 

CONSIDERATO che sul mercato non risultano alternative valide paragonabili e che 
l’intervento di cui trattasi è irrinunciabile e la mancanza 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 si ritiene di procedere con l’intervento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016 e si propone di affidare 
l’intervento di consolidamento della struttura di n. 1 cabina elettrica attraverso il rinforzo con FRP, 
con iniezioni di resina epossidica e poliuretaniche presso la Cabina Elettrica n° 1 del P.O. di Casale 
Monf.to, Viale Giolitti, 2 alla ditta YUME srl di Corso Europa, 15 - 20122 - Milano (MI) all’importo di 
euro 20.740,00 Iva inclusa; 

PRESO ATTO della verifica effettuata a carico della Ditta YUME srl relativamente alla 
regolarità contributiva (DURC con validità al 12/01/2023); 

VISTO l’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010, il codice 
identificativo di gara (Smart CIG) valido per la presente procedura è Z8F381243F;

DATO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 
20.740,00 oneri fiscali inclusi, imputabile al conto 01.12.311 Settore 8TE è compreso nel bilancio di 
previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 
2022 – Provvisorio” presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata 
all’emergenza Covid-19 utilizzando i fondi previsti dal Piano Investimenti 2022/2024 Allegato 
Sicurezza antincendio Ospedale S. Spirito “Realizzazione nuovi spogliatoi centralizzati 
seminterrati...”;

Tutto ciò premesso;
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D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della nomina quale Responsabile di procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 del Geom. Monia Bragaglia Collaboratore Tecnico Professionale della SC Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT della sede di Casale Monf.to; 
2. Di affidare l’intervento di consolidamento, attraverso iniezioni verso l’esterno di materiali 
idroespansivi, della struttura della Cabina Elettrica n° 1 del P.O. di Casale Monf.to, Viale Giolitti, 2 
alla ditta YUME srl di Corso Europa, 15 - 20122 - Milano (MI) all’importo di euro 20.740,00 Iva 
inclusa; 
3. Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 20.740,00 
oneri fiscali inclusi, imputabile al conto 01.12.311 Settore 8TE è compreso nel bilancio di previsione, 
come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 – 
Provvisorio” presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza 
Covid-19 utilizzando i fondi previsti dal Piano Investimenti 2022/2024 Allegato Sicurezza antincendio 
Ospedale S. Spirito “Realizzazione nuovi spogliatoi centralizzati seminterrati...”;
4. Di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 2 L.R. n. 10/95.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 864/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022 :    ☐   X  Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: INV4
Conto n.:  01.12.03.11      Importo:  20.740,00

NOTE con osservazioni in visto contabile

L’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi euro 20.740,00, 
imputabile al conto n. 1.12.03.11"Impianti e macchinari indisponibili" (settore 8TE) è compreso nel 
Piano investimenti 2022/2024 allegato al bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 
31.12.2021, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza 
Covid-19

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni


