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

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI F.M. E 
ILLUMINAZIONE, SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE 
ALLARME D’INCENDIO, EVAC DA INSTALLARSI AL PIANO SEMINTERRATO PER IL 
REPARTO DI EMODIALISI DEL P.O. S. SPIRITO DI CASALE M.TO ALL’ING. GIORGIO 
COLLETTI DI NIZZA M.TO (AT)

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 con la quale il Commissario conferiva 
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 è stata 
assegnata dal Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al Geometra Monia Bragaglia 
Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la sede di Casale Monf.to, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO del programma di adeguamento e completamento delle opere ai fini antincendio 
previste dal decreto di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture 
sanitarie DM del 19 marzo 2015, entro le scadenze previste dalla stessa normativa in corso presso i 
presidi ospedalieri e territoriali dell’ASL AL; 

PRESO ATTO del progetto di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio delle strutture 
sanitarie ASL AL, presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria in data 
27/04/2016, dove si prevedono gli interventi programmati per consentire la presentazione di SCIA 
(Segnalazione di Inizio Attività) in anni successivi, tali da adeguare tutte le strutture dell’ASL AL entro 
il 2025;

VISTA la necessità di adeguamento impianti elettrici F.M. e illuminazione, sistemi fissi 
automatici di rilevazione e segnalazione allarme d’incendio, EVAC da installarsi al piano seminterrato 
per il reparto di Emodialisi del P.O. S. Spirito di Casale M.to;

PRESO ATTO che all’interno della struttura non è presente la specifica professionalità si è 
ritenuto di procedere con la ricerca della medesima attraverso l’esame del vigente elenco di 
professionisti da interpellare per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad euro 100.000, 
approvato con determina n. 1830 del 23/11/2021 e successivi aggiornamenti; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 modificato della Legge 120 del 11/09/2020 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto semplificazioni) che prevede 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro, ….. anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO che è stata attivata la procedura di acquisizione di preventivo mediante il 
portale di e-procurement Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) TD n. 3162151 
del 24/08/2022 con scadenza il 15/092022;

VALUTATO il curriculum presentato in fase di iscrizione all’elenco, si è ritenuto quale 
contraente idoneo all’espletamento dell’incarico l’Ing. Giorgio COLLETTI, Via Pio Corsi, 44, 14049, 
Nizza M.to (AT); 

PRESO ATTO del calcolo delle prestazioni richieste ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 in data 
10/09/2022, il professionista ha presentato apposita offerta sulla base stimata dell’entità delle opere 
da eseguire di 70.000,00 euro per rilevazione incendi ed EVAC, 50.000,00 euro per impianti elettrici 
F.M., 25.000,00 euro per illuminazione normale e di emergenza, 50.000,00 euro per controsoffitti 
ed opere edili per un totale stimato di 195.000,00 euro: 
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Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

25.695,85

Edilizia Sanità, istruzione, ricerca 10.931,69

Spese e oneri accessori 7.325,50

TOTALE prestazione 43.953,01

TOTALE prestazione ribassato 21.900,00
4% CNPAIA 876,00

22% IVA 5.010,72

TOTALE 27.786,72

RITENUTI congrui sia l’offerta presentata in ragione della competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento verificati in osservanza 
del D.M. 17 Giugno 2016 ex D.M. 143 del 31 Ottobre 2013 e s.m.i., sia la tempistica di consegna 
elaborati; 

PRESO ATTO della verifica effettuata relativamente alla regolarità contributiva INARCASSA;
VISTO l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e smi (tracciabilità dei flussi finanziari), viene 

assegnato al presente provvedimento il Codice identificativo di gara SMART CIG: Z80383DA4C; 
Tutto ciò premesso si propone di affidare l’incarico di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza per l’adeguamento impianti elettrici F.M. e illuminazione, sistemi fissi 
automatici di rilevazione e segnalazione allarme d’incendio, EVAC da installarsi al piano seminterrato 
per il reparto di Emodialisi del P.O. S. Spirito di Casale M.to all’Ing. Giorgio COLLETTI, Via Pio Corsi, 
44, 14049, Nizza M.to (AT), per l’importo di euro 27.786,72 oneri contributivi e fiscali inclusi;

RITENUTO di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 
conformemente ad essa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
completare le fasi progettuali dell’intervento per le motivazioni sopra descritte. 

DETERMINA

1) Di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di Responsabile unico di 
procedimento per l’adeguamento impianti elettrici F.M. e illuminazione, sistemi fissi automatici di 
rilevazione e segnalazione allarme d’incendio, EVAC da installarsi al piano seminterrato per il reparto 
di Emodialisi del P.O. S. Spirito di Casale M.to al Geometra Monia Bragaglia, Collaboratore tecnico 
professionale in servizio presso la sede di Casale M.to della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;
2) Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016 modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020 “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto semplificazioni)”, l’attività di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza per l’adeguamento impianti elettrici F.M. e illuminazione, 
sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione allarme d’incendio, EVAC da installarsi al piano 
seminterrato per il reparto di Emodialisi del P.O. S. Spirito di Casale M.to per un totale di euro 
27.786,72 all’Ing. Giorgio COLLETTI, Via Pio Corsi, 44, 14049, Nizza M.to (AT), SMART CIG: 
Z80383DA4C;
3) Di stipulare il relativo disciplinare d’incarico a seguito dell’approvazione del presente 
provvedimento nel quale verranno riportate le condizioni contrattuali;
4) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 27.786,72, 
oneri fiscali inclusi viene così suddiviso:
- euro 16.672,03 IVA inclusa – anno 2022, imputabile al conto 01.12.311 (Servizio 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 
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correlata all’emergenza Covid-19 con utilizzo fondi derivanti dalle economie del progetto “Strutture 
e impianti, messa in sicurezza ringhiere e balconi” Ospedale ex Mauriziano Valenza;
- euro 11.114,69 IVA inclusa - anno 2023, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo 
budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o 
regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto 
economico 01.12.311;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 L.R. 
10/95 al fine di poter completare le fasi progettuali dell’intervento per le motivazioni sopra 
      descritte.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 967/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022 - 2023:    ☐  X   Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: INV4
Conto n.: 01.12.03.11        Importo: 27.786,72 

NOTE con osservazioni

L’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi euro 27.786,72 oneri fiscali 
inclusi, e ripartito su più esercizi, viene così suddiviso: 
anno 2022: per la copertura dell’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 
16.672,03 oneri fiscali inclusi  imputabile al conto n. 1.12.03.11 "Impianti e macchinari indisponibili" 
(settore 8TE) verrà utilizzato lo stanziamento di cui al Piano investimenti 2022/2024 – - Interventi 
strutture/impianti – "messa in sicurezza ringhiere e balconi" Ospedale ex mauriziano Valenza, 
compreso nel 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, con contestuale 
riduzione del medesimo
Per l’esercizio successivo si terrà conto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e del 
rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali 
e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, dei seguenti 
oneri:
anno 2023 - euro 11.114,69 Conto 01.12.03.11 settore 8TE

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni


		2022-11-04T18:07:44+0100
	GIORGIO SERRATTO




