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

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI 
SICUREZZA NON FUNZIONANTI, PRESSO L’OSPEDALE S. SPIRITO DI CASALE M.TO, 
ALLA DITTA LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL

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 Direttore Generale n. 678 del 11/102017 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 Operative dell’ASL AL”; 

VISTO il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

VISTA la deliberazione n. 457 del 24/05/2021 con la quale il Commissario conferiva all'Ing. 
Giorgio Serratto l'incarico del Direttore di Struttura Complessa Tecnico – Tecnologie Biomediche –
ICT;

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata 
esplicitamente assegnata dal Direttore S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT al Geom. Monia 
Bragaglia, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Casale M.to, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che, con la determinazione dirigenziale n. 639 del 05/05/2022, (RdO n. 
2959844), il servizio di manutenzione degli impianti e dispositivi di illuminazione d’emergenza negli 
immobili dell’ASL AL ambito territoriale Casale – Valenza per l’anno 2022 alla ditta LAZZARIN di 
CATTARIN FABRIZIO SRL – sede legale Strada per Solero, 7 – Valenza (AL), Partita IVA 0148476005;

PREMESSO che, ai fini della sicurezza antincendio, è necessario garantire il continuo e 
regolare funzionamento degli impianti e dispositivi di illuminazione d’emergenza negli immobili 
dell’ASL AL ricorrendo ad imprese adeguatamente qualificate ed abilitate che rispondano ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente, ai fini della regolamentazione delle attività da eseguire e che a 
seguito della seconda visita di manutenzione programmata la ditta LAZZARIN di CATTARIN 
FABRIZIO SRL ha ravvisato la necessità di sostituzione di n. 150 Plafoniere di emergenza a LED 
(apparecchi di illuminazione di sicurezza) non funzionanti, presso l’Ospedale S. Spirito di Casale M.to;

DATO ATTO altresì che la suddetta determina prevedeva la messa a disposizione di una quota 
presunta per interventi di manutenzione/modifica/ampliamenti/etc. di euro 10.000,00, meramente 
eventuale e rapportato alle effettive necessità che si sarebbero manifestate nel periodo di validità 
del contratto e che quest’ultima è stata utilizzata per intero nel primo semestre del 2022 a seguito 
di pervenute esigenze;

DATO ATTO che con la nota prot. ASL AL 0143313 del 22/11/2022 la Stazione Appaltante ha 
ricevuto l’offerta di preventivo n. 90/22 dalla ditta LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO SRL, affidataria 
del contratto di manutenzione in oggetto, per un importo complessivo di euro 22.678,50 a cui si 
applica uno sconto del 31% per un importo totale di euro 15.648,00 IVA esclusa;

VISTO l’importo e la tipologia dell’intervento in esame, risulta giustificato il ricorso 
all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, come modificato transitoriamente per effetto del D.L. 76/2020, norma che consente 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici per importi inferiori 
a 150.000,00 euro;
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RITENUTA congrua e accettabile l’offerta ricevuta per un importo complessivo IVA inclusa 
pari a euro 19.090,56;

VISTO il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) creato sulla piattaforma 
informatica ANAC ai fini della presente procedura: Z8638B1514;

VERIFICATO con esito positivo il possesso dei requisiti dell’operatore economico affidatario 
LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO SRL attraverso:

- regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali (DURC)

- iscrizione al Registro Imprese presso CCIAA di Alessandria;

RITENUTO di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. e s.m.i., la sostituzione 
degli apparecchi di illuminazione di sicurezza non funzionanti, presso l’Ospedale S. Spirito di Casale 
M.to, alla ditta LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO SRL – sede legale Strada per Solero, 7 – Valenza 
(AL) per un importo complessivo di euro 15.648,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 
19.090,56 oneri fiscali inclusi è riconducibile al conto 01.12.211 Settore 8TE ed è compreso nel 
bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2022 – Provvisorio” – Piano Investimenti Allegato Strutture e Impianti, con utilizzo economie 
derivanti dal progetto – “Alessandria - Ripristino facciata, sostituzione pluviali e rimozione perdite 
tetto ex Chiesa”;

RITENUTO dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
consentire una rapida sostituzione degli apparecchi di illuminazione non funzionanti;

DETERMINA

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. e s.m.i., la sostituzione degli apparecchi 
di illuminazione di sicurezza non funzionanti, presso l’Ospedale S. Spirito di Casale M.to, alla ditta 
LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO SRL – sede legale Strada per Solero, 7 – Valenza (AL), per un 
importo di euro 15.648,00 IVA esclusa per un totale di euro 19.090,56 oneri fiscali inclusi;
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2) di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Monia Bragaglia, 
collaboratore tecnico in servizio presso la SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT – sede di Casale 
M.to;

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 19.090,56 
oneri fiscali inclusi è riconducibile al conto 01.12.211 Settore 8TE ed è compreso nel bilancio di 
previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 
2022 – Provvisorio” – Piano Investimenti Allegato Strutture e Impianti, con utilizzo economie 
derivanti dal progetto – “Alessandria - Ripristino facciata, sostituzione pluviali e rimozione perdite 
tetto ex Chiesa”;

4) di dare atto 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 del Governo in materia di normativa 
antimafia, il codice identificativo di gara (smart CIG) è il seguente: CIG Z8638B1514;

5) 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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 1285/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022:    ☐   X  Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: INV4
Conto n.: 01.12.02.11        Importo: 19.090,56

NOTE con osservazioni

Per la copertura dell’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi euro 
19.090,56, imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE) verranno utilizzate le  
economie derivanti dal progetto – “Alessandria - Ripristino facciata, sostituzione pluviali e rimozione 
perdite tetto ex Chiesa”; 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 con contestuale riduzione del medesimo.

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni
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