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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC (Emergency 
Voice And Communication) nella sede distrettuale di Tortona.  

 
 

IL DIRETTORE 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 del Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

 
Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata 

esplicitamente assegnata al p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore Tecnico in servizio presso la sede di 
Tortona della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; 

 
vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 161 del 

17/11/2017 con la quale si provvedeva all’affidamento di incarico tecnico-professionale attinente 
l’architettura e l’ingegneria per la realizzazione dell’impianto in oggetto in favore dell’Ing. Giovanni 
Cazzulo per un compenso di € 11.480,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), calcolato sulla base 
di un importo lavori stimato in € 80.000,00; 
 
 vista la deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 28/03/2018 con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo, da cui risulta il seguente quadro economico di spesa 
dell’intervento: 
 

A) LAVORI   

A.1a Importo lavori da computo metrico 
estimativo 

€ 161.792,66  

A.2b Costi speciali della sicurezza € 1.249,76  

Totale lavori a base d’asta  € 163.042,42 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Arrotondamenti ed imprevisti € 3.569,52  

B.2 Spese tecniche relative a rilievi, 
accertamenti e indagini, alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, alla direzione 
lavori, alla contabilità e al certificato di 
regolare esecuzione (compresa Inarcassa 4%)  

€ 25.797,20  

B.3 incentivo nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente ASL AL 

€ 3.260,85  

B.4.1 IVA 22% sull’importo punto A € 35.869,33  
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B.4.2 IVA 22% sull’importo punto B.1 € 785,29  

B.4.3 IVA 22% sugli importi di cui al punto B.2 € 5.675,38  

Totale somme a disposizione  € 74.957,58 

TOTALE PROGETTO  € 238.000,00 

 
 

ritenuto di rideterminare, così come previsto dall'art. 5 del Disciplinare di incarico 
professionale stipulato in data 24/11/2017 tra l'ASL AL e l'Ing. Giovanni Cazzulo (agli atti del 
provvedimento), il corrispettivo per le spese tecniche da € 11.480,00 (oneri fiscali e previdenziali 
esclusi) a € 25.797,20 (compresa Inarcassa 4%, oneri fiscali esclusi) in ragione dell'aumentato 
importo dei lavori rispetto a quanto preventivato nella fase iniziale del procedimento; 
 
 vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 104 del 
09/08/2018, i cui contenuti sono qui interamente richiamati, con la quale si provvedeva 
all’indizione di procedura negoziata sotto soglia comunitaria (art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016) 
di acquisizione tramite confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta, per brevità RdO) nell’ambito 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei lavori di realizzazione impianto 
di rilevazione fumi e impianto EVAC (Emergency Voice And Communication) nella sede distrettuale 
di Tortona, con un importo complessivo a base di gara pari ad € 163.042,42 (oneri fiscali esclusi), 
di cui € 1.249,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e aggiudicazione mediante il criterio 
del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
 ricordato che con il provvedimento di indizione venivano approvati gli atti di gara, poi 
inoltrati unitamente alla RdO n. 2040768 alle seguenti n. 15 imprese abilitate al bando CONSIP 
Lavori di manutenzione – Opere Specializzate, selezionate mediante sorteggio effettuato in 
automatico attraverso apposita funzionalità della RdO: 
1. GM IMPIANTI Srl     2. TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. Snc 
3. ELETTRO 2000 TLC Srl    4. RENZI ALBERTO Srl 
5. LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO Srl  6. I.M.E.T. Srl 
7. TESTA MARCO & C. Srl    8. E.T.I. DI MUGGIATI E SACCHI Srl 
9. PIANA RAVERA & C. Srl    10. GIACOBBE VALTER IMPIANTI 
11. BERTINI Srl     12. F.LLI BORDIN Snc di Mariele e Alan 
13. EUROELETTRICA IMPIANTI Srl   14. MULTITECH Srl 
15. CABRINO & GUSMANO Srl; 

 
dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla 

piattaforma telematica ANAC è 7435285F45; 
 
dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) che la stazione appaltante ha provveduto a 

generare, tramite accesso alla piattaforma informatica del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica, è il seguente: C38I17000190005; 

 
atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 12:00 del giorno 17/09/2018, 

sono pervenute offerte da quattro operatori economici e, come risulta dallo Schema di riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute (allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e che tiene luogo del verbale di gara): 
- l’offerta economica del concorrente TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. Snc non è stata 

ammessa per la seguente motivazione: non indica i costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95 
c. 10 del D.Lgs. 50/2016 come richiesto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara par. 6.5.2 
“Cause di esclusione in fase di esame della offerta economica”; 
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- l’offerta economica del concorrente GM IMPIANTI Srl non è stata ammessa per la seguente 
motivazione: non indica i costi della manodopera propri dell’offerente di cui all’art. 95 c. 10 del 
D.Lgs. 50/2016 come richiesto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara par. 6.5.2 “Cause di 
esclusione in fase di esame della offerta economica”; 

- aggiudicatario provvisorio è il concorrente RENZI ALBERTO Srl (P.IVA 02498370028) con sede 
in Via Roma n. 11 – Tronzano Vercellese (VC), che ha offerto il ribasso del 29,02% 
sull’importo posto a base di gara; 

 
considerato che sono stati effettuati a carico dell'impresa RENZI ALBERTO Srl i seguenti 

sub-procedimenti di verifica dei requisiti, i quali hanno dato esito positivo: 
- verifica del possesso dei requisiti di carattere generale quali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, 
attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 
dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate mediante l’utilizzo in forma 

esclusiva della piattaforma telematica MEPA che garantisce la tracciabilità documentale dell’intera 
procedura; 

  
ritenuto di aggiudicare i lavori in oggetto alla RENZI ALBERTO Srl che ha offerto il ribasso 

del 29,02% da cui deriva un importo netto di lavori pari a € 114.840,43 più oneri per la sicurezza 
per € 1.249,76 per un totale di € 116.090,19 (oneri fiscali esclusi); 
 

dato atto che il quadro economico derivante dall’aggiudicazione risulta essere il seguente: 
 

A) LAVORI   

A.1a Importo lavori al netto del ribasso di gara € 114.840,43  

A.2b Costi speciali della sicurezza € 1.249,76  

Totale lavori a base d’asta  € 116.090,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Ribasso d’asta e imprevisti € 50.521,75  

B.2 Spese tecniche relative a rilievi, 
accertamenti e indagini, alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, alla direzione 
lavori, alla contabilità e al certificato di 
regolare esecuzione (compresa Inarcassa 4%)  

€ 25.797,20  

B.3 incentivo nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente ASL AL 

€ 3.260,85  

B.4.1 IVA 22% sull’importo punto A € 25.539,84  

B.4.2 IVA 22% sull’importo punto B.1 € 11.114,79  

B.4.3 IVA 22% sugli importi di cui al punto B.2 € 5.675,38  

Totale somme a disposizione  € 121.909,81 

TOTALE PROGETTO  € 238.000,00 
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ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di: 
- addivenire al perfezionamento del rapporto giuridico nel più breve tempo possibile, mediante 

sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato automaticamente dalla 
piattaforma MEPA previa verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione 
delle polizze di garanzia e assunzione degli oneri di tracciabilità finanziaria da parte 
dell'aggiudicatario; 

- dare corso nel più breve tempo possibile alla fase esecutiva dei lavori che riguardano la 
sicurezza antincendio del Presidio; 

 
ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 

conformemente ad essa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare il documento generato della piattaforma telematica MEPA Schema di riepilogo 

delle attività di esame delle offerte ricevute della RdO n. 2040768 (allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante) che tiene luogo del verbale di gara; 

 
2) di escludere l’offerta economica del concorrente TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. Snc 

per la seguente motivazione: non indica i costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95 c. 10 del 
D.Lgs. 50/2016 come richiesto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara par. 6.5.2 “Cause di 
esclusione in fase di esame della offerta economica”; 

 
3) di escludere altresì l’offerta economica del concorrente GM IMPIANTI Srl per la seguente 

motivazione: non indica i costi della manodopera propri dell’offerente di cui all’art. 95 c. 10 del 
D.Lgs. 50/2016 come richiesto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara par. 6.5.2 “Cause di 
esclusione in fase di esame della offerta economica”; 

 
4) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di 

realizzazione impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC (Emergency Voice And 
Communication) nella sede distrettuale di Tortona, secondo il progetto esecutivo approvato 
con deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 28/03/2018, alla RENZI ALBERTO Srl 
(P.IVA 02498370028) con sede in Via Roma n. 11 – Tronzano Vercellese (VC), con il ribasso 
del 29,02% sull’importo posto a base di gara, da cui deriva un importo contrattuale netto di 
lavori pari a € 114.840,43 più oneri per la sicurezza per € 1.249,76 per un totale di € 
116.090,19 oltre IVA 22%;  

 
5) di riapprovare il quadro economico di spesa dell’intervento ridefinito a seguito 

dell’aggiudicazione, come di seguito indicato: 
 

A) LAVORI   

A.1a Importo lavori al netto del ribasso di gara € 114.840,43  

A.2b Costi speciali della sicurezza € 1.249,76  

Totale lavori a base d’asta  € 116.090,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Ribasso d’asta e imprevisti € 50.521,75  

B.2 Spese tecniche relative a rilievi, 
accertamenti e indagini, alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, alla direzione 

€ 25.797,20  
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lavori, alla contabilità e al certificato di 
regolare esecuzione (compresa Inarcassa 4%)  

B.3 incentivo nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente ASL AL 

€ 3.260,85  

B.4.1 IVA 22% sull’importo punto A € 25.539,84  

B.4.2 IVA 22% sull’importo punto B.1 € 11.114,79  

B.4.3 IVA 22% sugli importi di cui al punto B.2 € 5.675,38  

Totale somme a disposizione  € 121.909,81 

TOTALE PROGETTO  € 238.000,00 

 
 
6) di rideterminare, così come previsto dall'art. 5 del Disciplinare di incarico professionale 

stipulato in data 24/11/2017 tra l'ASL AL e l'Ing. Giovanni Cazzulo (agli atti del 
provvedimento), il corrispettivo per le spese tecniche da € 11.480,00 a € 24.805,00 (oneri 
fiscali e previdenziali esclusi) in ragione dell'aumentato importo effettivo dei lavori rispetto a 
quanto preventivato nella fase iniziale del procedimento; 
 

7) di rimandare all’esercizio 2019 il finanziamento della spesa derivante dal presente 
provvedimento pari a € 223.434,18 (= totale progetto € 238.000,00 dedotto il finanziamento 
2017 di € 14.565,82 con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
n. 2017/161 sopracitata), finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti 
allegato alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 (Interventi in materia di sicurezza 
antincendio 2018-2020) ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.318 – settore aziendale 
8TE – autorizzazione proposta n. 133/2018; 
 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo da destinare al fondo 
aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 3.260,85 ed è 
ricompreso nel finanziamento di cui al punto sub 7); 
 

9) 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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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2040768

Descrizione RDO: Realizzazione impianto di
rilevazione fumi e impianto EVAC

(Emergency Voice And
Communication) nelle sede

distrettuale di Tortona

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

ASL AL
02190140067

VIA VENEZIA 6 ALESSANDRIA
AL

Punto Ordinante GIACOMO SCIUTTO

Soggetto stipulante Nome: GIACOMO SCIUTTO
Amministrazione: ASL AL

Codice univoco ufficio - IPA UFTI6P

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 24/08/2018 11:35

Termine ultimo presentazione
offerte:

17/09/2018 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

11/09/2018 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

17/12/2018 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

120

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS30

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG 7571683E76

CUP C38I17000190005

Oggetto di Fornitura 1 OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e

televisivi/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

161792,66

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 LAZZARIN DI
CATTARIN

FABRIZIO SRL

Singola 0209149006614/09/2018
11:50

2 TIGOSSI DI
ROBERTO

SARTIRANA E C.
SNC

Singola 0121765006617/09/2018
10:12

1/4
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3 RENZI ALBERTO
S.R.L.

Singola 0249837002814/09/2018
11:43

4 GM IMPIANTI
S.R.L.

Singola 0162099006717/09/2018
09:32

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

19/09/2018 09:28:45 19/09/2018
10:45:44

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuale
documentazione relativa

all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Valutazione Note Valutazione Note

LAZZARIN DI
CATTARIN

FABRIZIO SRL

 nessuna  nessuna

TIGOSSI DI
ROBERTO

SARTIRANA E C.
SNC

 nessuna  nessuna

RENZI ALBERTO
S.R.L.

 nessuna  nessuna

GM IMPIANTI
S.R.L.

 nessuna  nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente Garanzia
provvisoria

Passoe Dichiarazione unica -
DGUE

Contributo ANAC Attestazione
avvenuto

sopralluogo

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

LAZZARIN
DI

CATTARIN
FABRIZIO

SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

TIGOSSI DI
ROBERTO

SARTIRANA
E C. SNC

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato Attivato
soccorso
istruttorio
informale

come da par.
6.2.2.

disciplinare di
gara per

imprecisione
nelle

dichiarazione.
Il concorrente

regolarizza
via e-mail

trasmettendo
il documento
correttamente

compilato.

Approvato nessuna Approvato nessuna

RENZI
ALBERTO

S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

GM Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

2/4
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IMPIANTI
S.R.L.

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

19/09/2018 10:46:05 19/09/2018
11:13:10

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

LAZZARIN DI CATTARIN
FABRIZIO SRL

Approvato nessuna

TIGOSSI DI ROBERTO
SARTIRANA E C. SNC

NON Approvato Non indica i
costi di

sicurezza
aziendale di
cui all'art. 95
c. 10 D.Lgs.

50/2016
come

richiesto a
pena

d'esclusione
dal

disciplinare
di gara par.

6.5.2
"Cause di
esclusione
in fase di

esame della
offerta

economica".
L'offerta

viene
esclusa.

RENZI ALBERTO S.R.L. Approvato nessuna

GM IMPIANTI S.R.L. NON Approvato Non indica i
costi della

manodopera
propri

dell'offerente
di cui all'art.

95 c. 10
D.Lgs.

50/2016
come

richiesto a
pena

d'esclusione
dal

disciplinare
di gara par.

6.5.2
"Cause di
esclusione
in fase di

esame della
offerta

economica".
L'offerta

viene

3/4
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esclusa.

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

GM IMPIANTI S.R.L. Concorrente escluso

TIGOSSI DI ROBERTO
SARTIRANA E C. SNC

Concorrente escluso

RENZI ALBERTO S.R.L. 29,02

LAZZARIN DI CATTARIN
FABRIZIO SRL

26,62

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna

4/4
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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