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OGGETTO: Conferimento del servizio di CARROZZERIA per le flotte aziendali  A.S.L. AL 

e ASO di Alessandria – 24 MESI 
 
IL DIRETTORE  SC  ECONOMATO-LOGISTICA-APPROVVIGIONAMENTI-PATRIMONIALE 

 
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 11/10/2017 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 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 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  n. 
1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art.  5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle 
Direzioni Generali in data 6.4.2017; 

 
“Con determinazione del Direttore  SC  Economato-Logistica-Approvvigionamenti-

Patrimoniale n. 87 del 18.03.2018 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano 
integralmente “per relationem”,  è stata adottata la determina a contrarre per l’avvio del 
procedimento relativo al conferimento del “servizio carrozzeria” occorrente all’ASL AL e all’ASO di 
Alessandria per una durata contrattuale di 24 mesi e da affidare mediante il ricorso ad una 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  
in forma tradizionale. 

Con la richiamata determinazione a contrarre, adottata conformemente alle Linee Guida 
ANAC n. 4 approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, è stata prevista inoltre 
un’aggiudicazione della procedura di gara per singoli lotti indivisibili a favore del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per un importo 
presunto a base d’asta ammontante a € 132.000,00 I.V.A. esclusa. 

Conformemente a quanto disposto al punto 2) del Protocollo esplicativo “Adozione atti” 
sottoscritto dalle Direzioni Generali in data 06.04.2017, si evidenzia che è stata acquisita da questa 
S.C. in data 01.03.2018 prot. n. 0029440 del 15.03.2018 la valutazione positiva circa il 
procedimento in oggetto espressa dal Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economali  attestante la 
coerenza con la programmazione sovrazonale e la regolarità della procedura di affidamento.  

 
 A seguito dell’adozione della richiamata determina a contrarre è stata disposta la 

pubblicazione sul Profilo del Committente di un avviso rivolto alla raccolta delle manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici e entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 
giorno 22.03.2018, sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
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Ragione sociale Sede legale/ P.IVA AREA Prot/data.off. 

CARROZZERIA ITALIA srl 
Via A. Grandi, 34 15033 Casale 
Monferrato (AL)  P.I.0133060069 

CASALE 
MONFERRATO 

0037381/ 
06.04.2018 

CARROZZERIA GASTALDI srl 
Via Don Sparaglione, 30/A 15057 
TORTONA – P.I.01596760064 

TORTONA 
0036982/ 
05.04.2018 

CARROZZERIA MARENGO snc 
Via Pisacane, 9 – 15100 
Alessandria P.I. 00040760068 

ALESSANDRIA 
0038410/ 
10.04.2018 

CONSORZIO PARTS & SERVICE  
Via Pollenza nr. 28 0015 Roma  
P.IVA 11030881004 

CASALE 
MONFERRATO 

0039231/ 
11.04.2018 

 
Successivamente questa S.C. ha trasmesso via PEC alle Ditte sopraelencate l’invito a 

partecipare alla presente procedura di gara, unitamente alla relativa documentazione necessaria 
per la formulazione dell’offerta. 
 Entro il termine di scadenza per la presentazione fissato alle ore 12.00 del giorno 
24.03.2018 poi successivamente prorogata tramite note prot. 42387- 42408 – 42400 – 42393 del 
19.04.2018, alle ore 12.00 del giorno 27.03.2018  sono pervenute le seguenti offerte: 

 

DITTA PROT. N. DEL 

CARROZZERIA ITALIA SRL 0043123 23.04.2018 

CARROZZERIA GASTALDI SRL 0043801 24.04.2018 

CARROZZERIA MARENGO SNC 0042449 19.04.2018 

CONSORZIO PARTS & SERVICE  0044480 27.04.2018 

 
Le Ditte partecipanti sono state ammesse alla prosecuzione della gara in oggetto nella 

seduta pubblica svoltasi in data 07.05.2018, alla presenza del seggio di gara, successivamente 
nella medesima data si è provveduto all’apertura delle buste economiche da aggiudicare a favore 
del prezzo più basso ai sensi del disposto di cui all’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. da cui è risultato il seguente quadro definitivo. 

 

DITTA /lotto  
IMPORTO 
ANNUALE  

LOTTO 1  

CAROZZERIA MARENCO SNC € 9.375,00 

LOTTO 2  

CARROZZERIA ITALIA SRL € 13.800,00 

CONSORZIO PARTS & SERVICES € 15.355,20 

LOTTO 3  

NESSUNA OFFERTA 

LOTTO 4  

CARROZZERIA GASTALDI SRL € 17.400,00 
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Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 07.05.2018 dal seggio di gara di questa 
A.S.L.  esecutiva nelle forme di legge, tutti i soggetti concorrenti sono stati ammessi a partecipare 
alla gara.  

Si precisa che con nota prot. n. 51695 del 16.04.2018  CONSORZIO PARTS & SERVICES ha 
provveduto ad inviare il patto d’integrità mancante ad integrazione della documentazione della 
gara come notificato sul medesimo. 

Tanto ciò premesso, si rileva che le offerte al prezzo più basso per ciascun lotto risultano 
essere quelle presentate dalle seguenti Ditte, alle quali si ritiene di aggiudicare il servizio in oggetto 
alle condizioni economiche dettagliatamente di seguito, per un importo annuale presunto di euro 
40.575,00 IVA esclusa 22% corrispondente a Euro 49.501,50 IVA 22% inclusa, di cui euro 
31.200,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 38.064,00 IVA 22% inclusa, per l’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria e per le aree territoriali di Valenza e Tortona dell’ASL AL: 
 
 Lotto 1 C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N. 7444549C2B 
 Per Azienda ASO ALESSANDRIA  
       CARROZZERIA MARENGO S.n.c. 
       P.I. 00040760068 

 SEDE LEGALE Via Pisacane, 9 - 15100 Alessandria 
 TEL. 0131 253061 FAX 0131 234180 
 PEC carrozzeriamarengo@pec.it 

 Importo annuale ASO ALESSANDRIA   =euro 9.375,00    
 Importo complessivo CONTRATTUALE anni 2  =euro 18.750,00 
 Condizioni praticate: sconto ricambi 10% - manodopera euro 19,50/h 

      
 Lotto 2 C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N.  744455946E 

  CIG. Z6B23A698A DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL  
 Area territoriale VALENZA 
       CARROZZERIA ITALIA SRL 
      P.I. 01330640069 
       SEDE LEGALE Via Grandi, 34 – 15033 Casale Monf. AL 

 TEL. 0142 77642 FAX 0142 418350 
 PEC carr.ITALIA@legalmail.it 

 Importo annuale ASL AL     =euro  13.800,00  
 Importo complessivo CONTRATTUALE  anni 2  =euro  27.600,00 
 Condizioni praticate: sconto ricambi 17,50% - manodopera euro 18/h 
 
 Lotto - 4 C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N.  74445740D0 
 CIG. ZA523A6A77 DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL 
 Area territoriale TORTONA 
       CARROZZERIA  GASTALDI SRL 

 SEDE LEGALE Via Don Sparpagliane, 30A – 15057 Tortona AL 
 TEL. 0131 862363 FAX 0131 862363 
 PEC carrozzeriagastaldi@pec.it 

 Importo annuale ASL AL     =euro 17.400,00  
 Importo complessivo CONTRATTUALE anni 2  =euro 34.800,00 
 Condizioni praticate: sconto ricambi 15,00% - manodopera euro 17,80/h 

 
Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 

28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che i servizi in argomento non risultano 
compresi tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 per le quali sussiste 
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obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.  

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e n. 450 
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni 
stipulate dalle centrali regionali di riferimento né convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per 
l’affidamento di servizi analoghi non risultando disponibili sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento 
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai servizi oggetto del presente provvedimento. 

I rapporti contrattuali con le ditte affidatarie derivanti dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma Legge 06.11.2012 n.190 e deliberazione dell’ex A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

 

CIG Vedi infra 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 30.06.2020 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i servizi in argomento conferiti 
mediante l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto già 
precedentemente vigenti presso questa Amministrazione che sono stati riproposti con 
l’aggiudicazione in esame. 

Infine come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si 
determina in € 30,00 l’importo della contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti prevista dall’art. 
1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
e s.m.i., precisando che tale importo sarà liquidato da questa  S.C. a seguito dell’emissione da 
parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità 
indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i. 

 
 L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante ad euro 
62.400,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 76.128,00 IVA 22% inclusa, viene così 
suddiviso: 
 
���� euro 19.032,00 IVA inclusa per l’anno 2018 (Periodo: Giugno – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018 ed è riconducibile al conto di costo n. 
03100204 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 
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���� euro 57.096,00 IVA inclusa per gli anni successivi 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 03100204   S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale: 
Anno 2019 per Euro 38.064,00 (Gennaio – Dicembre)  
Anno 2020 per Euro 19.032,00 (Gennaio – Giugno)  
 

 
DETERMINA 

 
 
1) DI AGGIUDICARE, mediante effettuazione di un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 36 2° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, il servizio di  conferimento 
del “servizio carrozzeria” occorrente all’ASL AL e all’ASO di Alessandria per una durata 
contrattuale di 24 mesi alle seguenti Ditte, alle sotto elencate condizioni economiche e per un 
importo annuale presunto di euro 40.575,00 IVA esclusa 22% corrispondente a Euro 49.501,50 
IVA 22% inclusa, di cui euro 31.200,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 38.064,00 IVA 
22% inclusa, per questa Amministrazione: 

 
Lotto 1  

 C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N.  7444549C2B 
 Per Azienda ASO ALESSANDRIA 

 CARROZZERIA MARENGO SNC 
 P.I. 00040760068 

SEDE LEGALE Via Pisacane, 9 - 15100 Alessandria 
TEL. 0131 253061 FAX 0131 234180 
PEC carrozzeriamarengo@pec.it 

 importo annuale ASO ALESSANDRIA   =euro 9.375,00    
 Importo complessivo CONTRATTUALE anni 2  =euro 18.750,00 
    Condizioni praticate: sconto ricambi 17,50% - manodopera euro 18/h 
 

Lotto 2  
C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N.  744455946E 
CIG. Z6B23A698A DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL  
Area territoriale VALENZA 
CARROZZERIA ITALIA SRL 
P.I. 01330640069 
SEDE LEGALE Via Grandi, 34 – 15033 Casale Monf.t AL 
TEL. 0142 77642 FAX 0142 418350 
PEC carr.ITALIA@legalmail.it 

    Importo annuale ASL AL     =euro  13.800,00  
    Importo complessivo CONTRATTUALE  anni 2  =euro  27.600,00 

Condizioni praticate: sconto ricambi 17,50% - manodopera euro 18/h 

 
    Lotto 4  
    C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N. 74445740D0 
    CIG. ZA523A6A77 DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL  
   Area territoriale TORTONA 
    CARROZZERIA  GASTALDI SRL 
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   SEDE LEGALE Via Don Sparpagliane, 30A – 15057 Tortona AL 
   TEL. 0131 862363 FAX 0131 862363 
   PEC carrozzeriagastaldi@pec.it 
   Importo annuale ASL AL     =euro 17.400,00  
   Importo complessivo CONTRATTUALE anni 2  =euro 34.800,00 
   Condizioni praticate: sconto ricambi 15,00% - manodopera euro 17,80/h 
 
2) DI PRECISARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa S.C. ha proceduto          

autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di affidamento 
senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate da centrali 
di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

 
3) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con le Ditte affidatarie derivanti dall’adozione della 

presente determinazione mediante lettera commerciale. 
 
4) DI PRESCINDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, dal decorso del termine di “stand 

still” per la stipulazione del contratto come prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 
5)  DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione 

ammontante ad euro 62.400,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 76.128,00 IVA 22% 
inclusa, viene così suddiviso: 

 
���� euro 19.032,00 IVA inclusa per l’anno 2018 (Periodo: Giugno – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018 ed è riconducibile al conto di costo n. 
03100204 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 

���� euro 57.096,00 IVA inclusa per gli anni successivi 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 03100204   S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale: 
Anno 2019 per Euro 38.064,00 (Gennaio – Dicembre)  
Anno 2020 per Euro 19.032,00 (Gennaio – Giugno). 

 
6) DI TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 

Acquisti e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di 
cui in premessa  ad oggetto “Adozione atti”.  
 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.  
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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