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Determina 1109 del 26/06/2020





Oggetto: Affidamento dei lavori di ripassatura porzione di copertura e riprist ino 
facciata prospiciente il  parcheggio interno sito in via Mazzini presso ex complesso 
San Giacomo – sede ASL AL.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT

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 n. 69 del 31/01/2020 con la quale il Commissario conferiva all'ng.
Paolo Martinotti l'incarico temporaneo in sostituzione del Direttore di Struttura Complessa Tecnico –
Tecnologie Biomediche – ICT;

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è già
stata assegnata dal Direttore F.F. della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al Geom. Tomaso
Cossu, Collaboratore Tecnico presso la sede di Alessandria;

VISTA la deliberazione del Commissario n. 340 del 19/05/2020, mediante la quale veniva
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ripassatura porzione di copertura e ripristino facciata
prospiciente il parcheggio interno sito in via Mazzini presso ex complesso San Giacomo – sede ASL
AL”;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento venivano attribuiti i seguenti incarichi:

a. geom. Tomaso Cossu Responsabile unico del procedimento, Progettista e Direttore dei lavori
secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonchè dal par. 9 delle Linee Guida n. 3 di
attuazione del D.lgs 50/2016, approvate e aggiornate da ANAC

b. ing. Roberto Cantiello Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi
dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008;

VISTA la deliberazione n. 871 del 31/12/2019 ad oggetto Bilancio Preventivo Economico
Annuale 2020 e in particolare il Piano Investimenti ad essa allegato – sezione Strutture/Impianti,
ove è previsto per l’esercizio 2020 lo stanziamento di euro 125.000,00 per la realizzazione del
progetto in argomento;

RILEVATO che l’importo dei lavori a base di gara è stato quantificato in euro 101.860,72 di
cui euro 5.702,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che prevede per
lavori da 40.000 a 150.000 euro l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;

RITENUTO di dare applicazione al principio di rotazione degli operatori economici invitando
a presentare offerta ditte che non abbiano contratti in essere con l’Amministrazione;

RITENUTO  di  dare  applicazione  al  principio  di  massima  concorrenzialità  degli  appalti
pubblici invitando a presentare offerta un elevato numero di operatori economici nell’intento di
ottenere offerte in quantità superiore a quello minimo richiesto dalla normativa;

INOLTRATA via PEC in data 21/05/2020 (prot. 63898) la richiesta di preventivo di spesa alle
seguenti ditte qualificate all’esecuzione di tali tipologie di opere:

    • Edilcimino di Pasquale Cimino con sede in Castellazzo Bormida

    • Edilge Costruzioni srl con sede in Genova

    • CESAG srl con sede in Genova

    • Ossola Impianti srl con sede in Rocchetta Tanaro

    • GEOEDIL srl con sede in Casale Monferrato

    • Errichetti Luciano con sede in Fubine

    • Lerta e C. srl con sede in Fabbrica Curone

    • Ecogestioni srl con sede in Alessandria;

VISTO il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) creato sulla piattaforma informatica
ANAC ai fini della presente procedura: 8306684C7A;

PRESO atto  che  entro il  termine  fissato  per  le  ore  16:00  del  giorno 06/06/2020 sono
pervenute  via  PEC  le  seguenti  n.  5  offerte,  tra  le  quali  esprime  il  prezzo  più  basso  quella
dell’impresa Ossola Impianti srl con ribasso del 28,30%:

Ossola Impianti srl 28,30%

Edilcimino 28,20%

Geoedil srl 03,21%

Lerta e C. srl 18,50%

Errichetti Luciano 15,21%;

DATO ATTO che è stato effettuato a carico dell’impresa migliore offerente la verifica di
congruità  offerta  anormalmente  bassa,  in  quanto  risultata  superiore  alla  soglia  di  anomalia
calcolata ai sensi dell’art. 97 c. 2-bis) del D.Lgs. 50/2016, mediante esame delle spiegazioni fornite
con   comunicazione  prot.  n.  76373 del  16/06/2020,  ritenute  sufficienti  a  giustificare  il  livello
dell’offerta presentata;



CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare, attraverso il portale AVCPass dell’ANAC,
la verifica dei requisiti dell’affidatario, acquisendo la seguente documentazione:

    • Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

    • Verifica di regolarità fiscale

    • Certificati del Casellario Giudiziale

    • Controllo annotazioni riservate sul Casellario Imprese

    • Attestazione SOA

    • Visura camerale CCIAA di Asti;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei “Lavori di ripassatura porzione di copertura e
ripristino facciata prospiciente il parcheggio interno sito in via Mazzini presso ex complesso San
Giacomo – sede ASL AL” in favore dell’operatore economico Ossola Impianti srl per un importo
contrattuale di euro 74.647,84 oltre IVA;

RITENUTO di  procedere,  successivamente all'adozione del  presente provvedimento, alla
stipula  del  contratto  previa  ulteriore  verifica  della  regolarità  assicurativa  e  previdenziale,
presentazione  delle  polizze  di  garanzia,  assunzione  degli  obblighi  dichiarativi  e  di  tracciabilità
finanziaria da parte dell’aggiudicatario; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare al
fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 2.037,21;

DEFINITO il quadro economico di spesa dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione, come
di seguito specificato:

A) LAVORI 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 28,30% Euro 68.945,70

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 5.702,14

Totale lavori Euro 74.647,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A Euro 16.422,52

B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 2.037,21

B.3 Accantonamento per spese in economia e imprevisti 
(derivanti da ribasso d’asta)

Euro 31.892,43

Totale somme a disposizione Euro 50.352,16

TOTALE PROGETTO Euro 125.000,00



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”;

RITENUTO di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo al  fine di
addivenire alla formalizzazione giuridica del rapporto e all'esecuzione dei lavori nel più breve tempo
possibile con l'intento di minimizzare il pericolo di nuovi danni alla struttura derivanti da infiltrazioni
d'acqua piovana;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi degli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lett. b)
del D. Lgs.50/2016, i “Lavori di ripassatura porzione di copertura e ripristino facciata prospiciente il
parcheggio interno sito in via Mazzini presso ex complesso San Giacomo – sede ASL AL” (CIG
8306684C7A)  –  alla  Ossola  Impianti  srl  (P.IVA 01354800052)  con  sede  in  via  Sardi  n.  13  –
Rocchetta  Tanaro  (AT),  con  il  ribasso  del  28,30% sull’importo  posto  a  base  di  gara  ed  alle
condizioni di cui al progetto definitivo-esecutivo di cui alla deliberazione n. 340 del 19/05/2020, per
l’importo di euro 74.647,84 oltre IVA;

2. di dare atto, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo da destinare al fondo
aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 2.037,21;

3. di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento, aggiornato a seguito dell'affidamento,
come di seguito specificato:

A) LAVORI 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 28,30% Euro 68.945,70

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 5.702,14

Totale lavori Euro 74.647,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A Euro 16.422,52

B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 2.037,21

B.3 Accantonamento per spese in economia e imprevisti 
(derivanti da ribasso d’asta)

Euro 31.892,43

Totale somme a disposizione Euro 50.352,16

TOTALE PROGETTO Euro 125.000,00



4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 125.000,00
oneri  fiscali  e  compensi  incentivanti  inclusi,  trova capienza  nei  fondi  aziendali  di  cui  al  Piano
investimenti allegato alla deliberazione 871 del 31/12/2019 (Struttura: ex ospedale psichiatrico S.
Giacomo – Tipologia Intervento:  strutture/impianti  – Titolo:  Ripristino facciata fatiscente verso
parcheggio di via Mazzini e rifacimenti porzione di tetto – Importo: 125.000,00) ed è riconducibile
al conto 1.12.211, autorizzazione proposta n. 1098/2020;

5. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto previa ulteriore verifica della regolarità
assicurativa  e  previdenziale,  presentazione  delle  polizze  di  garanzia,  assunzione  degli  obblighi
dichiarativi e di tracciabilità finanziaria da parte dell’affidatario;

6. di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95.
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