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Oggetto: Lavori di completamento interventi di pul izia e sanif icazione post-COVID 
degli impianti aeraulici del l 'Ospedale di Tortona.

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  P.to  Paolo
Demarchi Collaboratore Tecnico presso la sede di Tortona;

DATO atto che nell'attuale contesto epidemico la ripresa delle ordinarie attività sanitarie,
sospese durante il periodo emergeniziale, è condizionata dalla necessità di garantire massimi livelli
di sicurezza per i pazienti e di protezione per il personale;

VISTA la  richiesta  via  mail  in  data  04/06/2020  della  direzione  sanitaria  (agli  atti  del
provvedimento) con la quale il Coordinatore dei Presidi ospedalieri ASL AL, Dr. Simone Porretto,
chiede di portare a termine nel più breve tempo possibile gli interventi di sanificazione e bonifica
degli impianti aeraulici e unità di trattamento aria dell'Ospedale di Tortona;

RILEVATO che l’importo dei lavori a base di gara è stato quantificato in euro 100.000,00 di
cui euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal Disciplinare
Tecnico;

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  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 12/06/2020 (prot. 74627) la richiesta di preventivo di spesa alle
seguenti  n. 5 ditte qualificate all’esecuzione di tali tipologie di opere:

• Tecno Dit snc con sede in Borgo San Dalmazzo

• Iceclima srl con sede in Torino

• Sell Condotte con sede in Aosta

• Firotek con sede a Roma

• Renzi Alberto srl con sede a Trionzano Vercellese;

VISTO il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) creato sulla piattaforma informatica
ANAC ai fini della presente procedura: 83362635D9;

PRESO atto  che  entro il  termine  fissato  per  le  ore  20:00  del  giorno 18/06/2020 sono
pervenute  via  PEC  le  seguenti  n.  4  offerte,  tra  le  quali  esprime  il  prezzo  più  basso  quella
dell’impresa Renzi Alberto srl con ribasso del 58,18%:

Renzi Alberto srl 58,18%

Firotek 38,00%

Sell Condotte 36,50%

Iceclima srl 22,50%

DATO ATTO che è stata effettuata a carico dell’impresa migliore offerente la verifica di
congruità offerta anormalmente bassa, in quanto risultata nettamente superiore alle altre (art. 97
c.  6,  ultimo  capoverso,  del  D.lgs  50/2016)  mediante  esame  delle  spiegazioni  fornite  con
comunicazione prot. n. 78275 del 19/06/2020, 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 ;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei “lavori di completamento interventi di pulizia e
sanificazione post-COVID degli impianti aeraulici dell'Ospedale di Tortona.” in favore dell’operatore
economico Renzi Alberto srl per un importo contrattuale di euro 42.983,60 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 2.000,00;

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 58,18% Euro 40.983,60

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.000,00

Totale lavori Euro 42.983,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A Euro 9.456,40

B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 2.000,00

Totale somme a disposizione Euro 11,456,40

TOTALE INTERVENTO Euro 54.440,00

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 completamento interventi di pulizia e sanificazione post-COVID degli
impianti  aeraulici  dell'Ospedale  di  Tortona”  (CIG  83362635D9)  –  alla  Renzi  Alberto  srl  (P.IVA
02498370028) con sede in via Roma 11– Tronzano Vercellese (VC), con il  ribasso del 58,18%
sull’importo posto a base di gara ed alle condizioni di cui al Disciplinare Tecnico per l’importo di
euro 42.983,60 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 2.000,00;

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

A) LAVORI 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 58,18% Euro 40.983,60

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.000,00

Totale lavori Euro 42.983,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A Euro 9.456,40

B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 2.000,00

Totale somme a disposizione Euro 11.456,40

TOTALE INTERVENTO Euro 54.440,00

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 54.440,00
oneri fiscali e compensi incentivanti inclusi, è riconducibile al conto 03.10.00.02.01 e sarà soggetta
a  contabilizzazione  e  rendicontaione  secondo  le  modalità  indicate  nelle  note  della  Direzione
Amministrativa  prot.n.  0026826  del  10.03.2020  e  dalla  successive  precisazione  formulate  dal
Direttore SC Economico Finanziario prot.n. 0028072 del 12/03/2020 -  autorizzazione proposta  n.
1202/2020;

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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