
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Fornitura mediante procedura negoziata ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) 
del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 di
una Pompa autoadescante carrellata per S.C. Tecnico tecnologie Biomediche Ict. CIG n. 
ZAB2F91BA9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 804 del 07/05/2021





Oggetto: Fornitura mediante procedura negoziata ai sensi e per l ’effetto di cui 
all ’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con 
modif icazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 di una Pompa autoadescante carrel lata
per S.C. Tecnico tecnologie Biomediche Ict. CIG n. ZAB2F91BA9.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 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;
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
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”; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura 
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

Vista la richiesta prot. n. 151447 del 30.11.2020 avanzata dalla S.C. Tecnico, Tecnologie
Biomediche,  Ict  volta  all'acquisto  di  una  pompa  autoadescante  carrellata necessaria  per
fronteggiare tempestivamente eventi alluvionali, questa S.C. ha provveduto a richiedere offerta a 5
operatori economici noti come da riepilogo seguente :

Ditta ANTINCENDI FULMIX srl di TRENTO -Prot. 163608 del 15.12.2020;
Ditta EUROMACCHINE srl di PONTE DI PIAVE (TV) –Prot. 163684 del 15.12.2020;
Ditta  MECCANICA  CREMONINI  snc  di  RONCOFERRATO  FRAZ.  CADE'(MN)  –Prot.  163768  del
15.12.2020; 
Ditta VARISCO srl di PADOVA -Prot. 163791 del 15.12.2020;
Ditta VIESSE POMPE ITALIA srl di RUBIERA(RE) -Prot. 163834 del 15.12.2020.

In riscontro alla predetta richiesta hanno prodotto offerta i seguenti operatori economici : 
 

Articolo
Ditta  EUROMACCHINE  srl  di
PONTE DI PIAVE (TV)
prot. n.173595 del 30.12.2020

Ditta  MECCANICA  CREMONINI
snc  di  RONCOFERRATO FRAZ.
CADE'(MN)
prot. n. 169364 del 22.12.2020

IDROVORA 
AUTOADESCANTE 
CARRELLATA

Per acque torbide, fangose, 
sabbiose;

Adescamento di almeno 5500 

Euro 15.651,00 Euro 10.194,10



lt/min;

Bocca di aspirazione almeno 
mm. 150 dotata di tubo di 
aspirazione e manichetta (circa
10 mt.);

Bocche flangiate;

Costruzione in ghisa;

Portine di ispezione per pulizia;

A due ruote gommate;

Gancio di sollevamento, timone
snodabile, piede di appoggio 
ribaltabile;

Motore circa 3000 cm3;

Alimentazione a gasolio;

Garanzia almeno 24 mesi.

Quotare separatamente:

Settori di prolungamento 
scarico ed aspirazione;

Eventuali accessori proposti.

NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO : 

EN-JL1030 secondo UNI EN 
1561

EN-JL1030 secondo UNI EN 
1563

EN1092-1:2003

La  verifica  delle  offerte  è  stata  effettuata  dall'incaricato  del  servizio  utilizzatore  ed  ha
portato alle seguenti  richieste di integrazione al fine di avere due offerte aventi caratteristiche
tecniche simili e paragonabili : 

– timone orientabile con gancio traino di tipo agricolo e occhione girevole;
– piedini di appoggio regolabili di cui l'anteriore con ruota pivotante e posteriori fissi;
– ruote di tipo radiale (no trattore);
– terminale di aspirazione per superfici ampie e livello del liquido basso;
– supporti a lato su carrello per alloggiamento tubi;
Inoltre avendo i  due operatori  economici  partecipanti  presentato una macchina con motore di
identica marca ma quello presente nell'offerta di Euromacchine srl corrisponde all' ultima versione,
è stato chiesto alla Ditta stessa di ripresentare la quotazione comprendente una macchina con
motore in versione identica a quello presentato dall' altro concorrente. 



Si  riassumono di  seguito le offerte presentate dai  due operatori  economici  partecipanti
comprensive delle integrazioni richieste e allestite con motore di identiche caratteristiche : 

Ditta EUROMACCHINE srl di PONTE DI PIAVE
(TV)  prot.  n.173595  del  30.12.2020  –  prot.
13159  del  22.01.2021  -  prot.  58282  del
05.04.2021

Ditta  MECCANICA  CREMONINI  snc  di
RONCOFERRATO  FRAZ.  CADE'(MN)  prot.  n.
169364  del  22.12.2020  –  prot.  5629  del
12.01.2021

Totale complessivo Euro 12.571,00 Totale complessivo Euro 12.077,16

Mediante  l’adozione  della  presente  determinazione,  si  ritiene  pertanto  di  procedere
all'affidamento della fornitura di una pompa autoadescante carrellata individuando quale operatore
economico  la  Ditta  MECCANICA  CREMONINI  snc  –  Via  Petrarca,  3  Fraz.  Cadè  –  46037
RONCOFERRARO  (MN)  -  (C.F.  /  P.IVA  01609540206  –  tel.  0376  229122/166  -  PEC:
meccanicacremonini@messaggipec.it), mediante effettuazione di una procedura negoziata ai sensi  e
per l’effetto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, alle condizioni economiche indicate di seguito : 

N. 1 Gruppo motopompa autoadescante mod.YN38 YRB625 allestita con 
– motore Yanmar 3TNV88-BDYED STAGE IIIA
– CARATTERISTICHE COME DA RICHIESTA al prezzo di Euro 9.343,06

Elementi aggiuntivi 
– Extra carrello traino lento al prezzo di Euro 252,00
– Cofanatura CE  al prezzo di Euro 506,16
– Flangia di aspirazione  al prezzo di Euro 46,44
– Flangia di mandata  al prezzo di Euro 46,44
– Staffe supporto per tubi ai lati della cofanatura  al prezzo di Euro 186,97
– Tubo flessibile in gomma (4 pz.) diam. 150 mm. Lungh. 2 mt.   al prezzo di Euro 668,16
– Manichetta flessibile appiatibile (2 pz.) in PVC diam. 150 mm. lungh. 10 mt.  al prezzo di 

Euro 313,92
– Succheruola di prosciugamento  al prezzo di Euro 168,54
– Curva a 90° (2 pz.) con semigiunti sferici  al prezzo di Euro 96,36
– Valvola di fondo diam. 150 mm. Con semigiunto sferico diam. 150 mm.  al prezzo di Euro 

99,11
– spese di trasporto  al prezzo di Euro 350,00

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 12.077,16 Iva 22% esclusa 

Alla presente procedura viene assegnato il C.I.G. n. ZAB2F91BA9 da utilizzare ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

La formalizzazione degli  obblighi  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria verrà effettuata
mediante lettera commerciale. 

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  beni  in  esame non risultano
compresi tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11/07/2018 per le quali sussiste
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 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
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e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali  di riferimento né altre convenzioni-quadro  stipulate da Consip
S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi in urgenza. 

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 beni oggetto del presente provvedimento.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione ex A.V.C.P. n. 26 del
22.05.2013 e s.m.i.:
CIG ZAB2F91BA9

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 02

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 12.077,16

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.12.2021

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 beni oggetto di acquisto mediante
l'adozione del presente provvedimento sono di nuova introduzione ma si rendono necessarie in
quanto indispensabili per fronteggiare tempestivamente eventi alluvionali.

Così  come prescritto dalla  deliberazione del  Direttore Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto
(netto iva) %

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a Euro 1.000.000,00
Imponibile: Euro 12.077,16

2,00% 1,60% Euro 193,23 0,40% Euro 48,31

TOTALE Euro
241,54

Euro
193,23

Euro 48,31

SUDDIVISO  COME
SEGUE:

CONTO 01.12.0711 ANNO
2021

Euro
193,23

Euro 48,31

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a



destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  legislativo
18.04.2016  e  s.m.i.  viene  effettuata  provvisoriamente,  con  riserva  di  ulteriore  e  successiva
rideterminazione, dal momento che l'Amministrazione ha disdettato l'accordo sindacale recepito
con la  richiamata deliberazione  del  Direttore  generale  di  questa  A.S.L.  n.  282 dell'11.04.2018
esecutiva nelle forme di legge.

Di  dare  atto  che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  euro
14.734,14, oneri fiscali inclusi, per l'anno 2021, imputabile al conto patrimoniale 01.12.0711 Altri
Beni S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT è compreso nella voce “Strutture e Impianti”
nel  bilancio  di  previsione,  come  da  Deliberazione  n.  992  del  31/12/2020  “Adozione  Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa
correlata all'emergenza Covid-19.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE  la fornitura di  una pompa autoadescante carrellata  richiesta dalla S.C. Tecnico
Tecniologie Biomediche Ict necessaria per fronteggiare tempestivamente eventi alluvionali, alla
Ditta MECCANICA CREMONINI snc – Via Petrarca, 3 Fraz. Cadè – 46037 RONCOFERRARO (MN)
-  (C.F./P.IVA  01609540206  –  tel.  0376  229122/166  -  PEC:
meccanicacremonini@messaggipec.it), mediante effettuazione di una procedura negoziata  ai
sensi  e per l’effetto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76
convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, alle condizioni economiche indicate
di seguito : 

– N. 1 Gruppo motopompa autoadescante mod.YN38 YRB625 allestita con 
– motore Yanmar 3TNV88-BDYED STAGE IIIA
– CARATTERISTICHE COME DA RICHIESTA al prezzo di Euro 9.343,06

Elementi aggiuntivi 
– Extra carrello traino lento al prezzo di Euro 252,00
– Cofanatura CE  al prezzo di Euro 506,16
– Flangia di aspirazione  al prezzo di Euro 46,44
– Flangia di mandata  al prezzo di Euro 46,44
– Staffe supporto per tubi ai lati della cofanatura  al prezzo di Euro 186,97
– Tubo flessibile in gomma (4 pz.) diam. 150 mm. Lungh. 2 mt.   al prezzo di Euro 668,16
– Manichetta flessibile appiatibile (2 pz.) in PVC diam. 150 mm. lungh. 10 mt.  al prezzo di 

Euro 313,92
– Succheruola di prosciugamento  al prezzo di Euro 168,54
– Curva a 90° (2 pz.) con semigiunti sferici  al prezzo di Euro 96,36
– Valvola di fondo diam. 150 mm. Con semigiunto sferico diam. 150 mm.  al prezzo di Euro 

99,11
– spese di trasporto  al prezzo di Euro 350,00

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 12.077,16 Iva 22% esclusa 
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SMART CIG assegnato ZAB2F91BA9

2) DI FORMALIZZARE i  rapporti  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria  derivante dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale.

3) DI PRECISARE che 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”,  l’affidamento  della  presente
procedura di gara viene disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano compresi tra le
categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste 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. 

4) DI PRECISARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 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 nè convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi.

5) DI  DARE  ATTO  che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  euro
14.734,14, oneri fiscali inclusi, per l'anno 2021, imputabile al conto patrimoniale 01.12.0711
Altri Beni S. C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT è compreso nella voce “Strutture e
Impianti” nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione
Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2021”,  presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla
previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19.

6) DI DETERMINARE con riserva come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le
somme a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro  193,23
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)      Euro  48,31

7) DI  DICHIARARE  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  gg.  dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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