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

 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI 
TORTONA. CUP C34E21002220006.

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – Serratto Giorgio

Il Responsabile Procedimento Demarchi Paolo Antonio Favorevole

Il Dirigente Proponente Serratto Giorgio 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 ASLAL 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; 

PRESO ATTO che la Responsabilità del Procedimento di cui alla sotto riportata proposta è 
già stata esplicitamente assegnata dal Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al 
p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore Tecnico Professionale, in servizio presso la sede di Tortona;

PREMESSO che: 
- i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) sono Programmi performance based  incentrati 
su milestone  (fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale)  e target (risultati attesi dagli 
interventi, quantificati in base a indicatori misurabili) (M&T) che descrivono l’avanzamento e i 
risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare; 
- nella logica del Piano, eccetto l’anticipo di risorse per l’avvio dei Piani, i successivi pagamenti sono 
effettuati solo in base al raggiungimento dei M&T concordati ex-ante e temporalmente scadenziati; 

PRESO ATTO che : 
- le Component 1 e 2 della Missione 6 – Salute sono finalizzati al riordino dell’assetto organizzativo 
dell’assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- con Provvedimento di Delega amministrativa la Regione Piemonte ha delegato l’Azienda Sanitaria 
Locale AL all’attuazione degli interventi rientranti nelle seguenti misure: 
M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona; 
M6C1I1.2.2.1 – Centrali operative territoriali (COT) ;
M6C1I1.2.2.3 – Centrali operative territoriali (COT) – Device ;
M6C1I1.3 – Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 
Comunità) ;
M6C2I1.1.1.1 -  Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione 
DEA I II) ;
M6C2I1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
apparecchiature) ;
M6C2I1.2.1 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile; 
M6C2I1.2.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile – PNC; 

ATTESO che all’interno della Missione 6 – Salute - Component 1 (M6C1) “Reti di prossimità, 
strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” è presente il Sub-
investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, riguardanti strutture che svolgono una funzione di 
coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti al fine di 
assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria; 

PREVISTA l’attivazione in alcuni distretti sanitari di Centrali Operative Territoriali (COT) con 
la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con 
gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza, con la finalità di utilizzare la telemedicina per supportare 
al meglio i pazienti con malattie croniche; 

ATTESO che per l’ambito distrettuale di Tortona, a seguito dell’identificazione dei principali 
bisogni sanitari dei cittadini,  sono previste la realizzazione di una Casa di Comunità (CdC) e di una 
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Centrale Operativa Territoriale (COT), per le quali sono stati individuati locali idonei all’interno del 
Distretto Sanitario sito in via Milazzo n. 1, più specificatamente al piano terreno la COT e al piano 
secondo la CdC; 

VISTA la DGR 25-5186 del 14/06/2022 di riparto agli enti del Servizio Sanitario Regionale 
delle risorse del PNRR e PNC, la quale prevede quale finanziamento complessivo per la realizzazione 
della COT di Tortona l’importo di euro 173.075,00, a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto 
(CUP) C34E21002220006; 

 
VISTA  la determina della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1391 del 30/09/2022,  i 

cui contenuti si intendono richiamati integralmente, di affidamento incarico professionale di 
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori di realizzazione di 
centrale operativa territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Tortona all’Ing. Alessandro Scalzi 
con studio in via Aspromonte n. 3 - Alessandria (CIG SIMOG 941661220D) per l’importo di euro 
21.000,00 spese forfettarie e compensi accessori compresi, con esclusione degli oneri previdenziali 
e dell’Iva di legge;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1078 del 29/12/2022 di approvazione del 
progetto esecutivo composto di n. 25 elaborati che portano alla definizione del quadro economico 
dell’intervento per un totale di euro 173.075,00 di cui euro 84.586,81 per lavori soggetti a ribasso 
ed euro 2.495,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l’importo dei lavori a base di gara risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto 
da disporre ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del decreto legge n. 76/2020, come modificato per effetto 
della legge 29/07/2021 n. 108, norma che consente l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di più operatori economici per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

INDIVIDUATE come idonee per l’esecuzione delle lavorazioni le seguenti ditte specializzate nel 
settore dell'impiantistica elettrica nonchè operatori economici qualificati ed abilitati al bando “Lavori” per 
la categoria “OS30 Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi” sul portale Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):
- Giacobbe Valter Impianti con sede in Novi Ligure
- Bianchimpianti srl con sede in Alessandria
- Lazzarin di Cattarin Fabrizio sr con sede in Valenza;

VISTA la RdO – Confronto tra preventivi n. 3389837, agli atti del provvedimento, esperita sul MEPA 
attraverso la quale sono state acquisite le seguenti offerte di ribasso a corpo sull’importo lavori a base di gara: 
Giacobbe Valter Impianti 10,2% - Bianchimpianti srl 15%;

RITENUTE congrue entrambe le offerte ma maggiormente economica quella presentata da 
Bianchimpianti srl da cui scaturisce un importo lavori a corpo pari a euro 74.393,79 + IVA 22% per un 
complessivo di euro 90.760,42;

VISTO il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) creato sulla piattaforma informatica 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i lavori in argomento: 9540211F28;

VERIFICATO il possesso dei seguenti requisiti dell’affidatario mediante Fascicolo Virtuale 
dell’Oparatore Economico (FVOE) dal portale ANAC:

- regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali (DURC)

- iscrizione al Registro Imprese presso CCIAA con assenza di procedure concorsuali in atto

- certificato del casellario giudiziale legale rappresentante

- controllo annotazioni riservate ANAC
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- regolarità in materia di imposte e tasse

- attestazione di qualificazione SOA;

RIDEFINITO il quadro economico dell’intervento alla luce del presente affidamento come di seguito 
esplicitato:
A.1 Lavori al netto del ribasso del 15% 71.898,79
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.495,00
Sub totale A 74.393,79
B.1 IVA 22% su A 16.366,63
B.2 Spese tecniche 21.000,00
B.3 Contributo CNPAIA 4% su B.2 840,00
B.4 IVA 22% su (B.2+B.3) 4.804,80
B.5 Fondo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 1.741,64
B.6 Arredi e attrezzature 19.130,00
B.7 Accantonamenti per imprevisti/arrotondamenti 22.110,12
B.8 Accantonamento per ribasso 15% 12.688,02
Sub totale B 98.681,21

TOTALE PROGETTO EURO 173.075,00

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale “Nella procedura di cui all’art. 36. 
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso da parte sua dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni ed ai sensi delle normative di cui alla premessa, la RdO – Confronto tra 
preventivi n. 3389837, agli atti del provvedimento, esperita sul MEPA per i lavori di realizzazione di 
centrale operativa territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Tortona, attraverso la quale 
sono state acquisite le seguenti offerte di ribasso a corpo sull’importo a base di gara: - Giacobbe Valter 
Impianti 10,2% - Bianchimpianti srl 15%;

2. di affidare direttamente, per le motivazioni  ed ai sensi delle normative di cui alla premessa, i lavori di 
realizzazione di centrale operativa territoriale (COT) presso il Distretto Sanitario di Tortona  - 
CIG 9540211F28 - per l’importo a corpo di euro 74.393,79 (oltre IVA) all’impresa Bianchimpianti srl 
(P.IVA 01149950063) con sede in via Enzo Ferrari n. 34 – Alessandria;

3. di dare atto che l’intervento di cui trattasi rientra tra le Component 1 e 2 della Missione 6 – 
Salute del PNRR, finalizzate al riordino dell’assetto organizzativo dell’assistenza sanitaria del 
Servizio Sanitario Nazionale;

4. di riapprovare il quadro economico dell’intervento alla luce del presente affidamento come di seguito 
rappresentato:
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A.1 Lavori al netto del ribasso del 15% 71.898,79
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.495,00
Sub totale A 74.393,79
B.1 IVA 22% su A 16.366,63
B.2 Spese tecniche 21.000,00
B.3 Contributo CNPAIA 4% su B.2 840,00
B.4 IVA 22% su (B.2+B.3) 4.804,80
B.5 Fondo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 1.741,64
B.6 Arredi e attrezzature 19.130,00
B.7 Accantonamenti per imprevisti/arrotondamenti 22.110,12
B.8 Accantonamento per ribasso 15% 12.688,02
Sub totale B 98.681,21

TOTALE PROGETTO EURO 173.075,00

5. di  confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore 
tecnico esperto in servizio presso la sede di Tortona;

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già stata totalmente finanziata 
mediante i precedenti provvedimenti citati in premessa (determinazione n. 1391/2022 e 
deliberazione 1078/2022) ;

7. di dichiarare, al fine di rispettare i M&T del cronoprogramma del Sub-investimento 1.2.2 Centrali 
Operative Territoriali, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 
comma 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 297/23

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2023:    ☐  X   Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: PNCT
Conto n.: 0                      Importo: 0

NOTE con osservazioni

Di dare atto che con il  presente provvedimento si riapprovare il quadro economico dell’intervento e 
non vi è nessun onere aggiuntivo a quanto è già stato totalmente determinato  mediante  precedenti 
provvedimenti (determinazione n. 1391/2022 e deliberazione 1078/2022) ;

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni
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