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Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendio G.U.M. e deposito Farmacia del presidio ospedaliero 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. 512 del 21/07/2020 con la quale il Commissario prorogava 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 alla geom. Alda Claudia Leonardi, Collaboratore Tecnico presso la sede di Tortona;

VISTA la deliberazione n.  992 del  31/12/2020 ad oggetto  Adozione Bilancio preventivo
economico annuale 2021 e in particolare il Piano Investimenti ad essa allegato – sezione Sicurezza
antincendio,  ove  è  previsto  per  l’esercizio  2021  lo  stanziamento  di  euro  146.292,64  per  la
realizzazione del progetto in argomento;

VISTA la deliberazione del Commissario n. 664 del 29/09/2020 di approvazione del progetto
esecutivo  dei  “Lavori  di  adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendio  G.U.M.  e  deposito
Farmacia  del  presidio  ospedaliero  di  Tortona”  (CUP  C35F20000270005),  da  cui  scaturisce  il
seguente quadro economico di spesa dell’intervento:

A.1 Lavori soggetti a ribasso 164.117,77

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.312,82

A.3 Oneri COVID19 non soggetti a ribasso 1.548,00

Totale A 168.978,59

B.1 IVA 22% su A 37.175,29

B.2 Spese tecniche 14.700,00

B.3 Contributo CNPAIA 4% su B.2 588,00

B.4 IVA 22% su (B.2+B.3) 3.363,36

B.5 Fondo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di
A)

3.379,57



B.6 Accantonamenti per imprevisti 6.759,19

Totale B 65.965,41

TOTALE PROGETTO EURO
234.944,00

RICORDATA la precedente determinazione n. 1007 del 15/10/2019 di affidamento incarico
di  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  all’ing.  Alessandro  Scalzi  di
Alessandria, mediante la quale vennero impegnate le somme per spese tecniche di cui ai punti B.2
B.3 e B.4 del quadro economico per un totale di euro 18.651,36;

ADOTTATA la determinazione a contrarre n. 1880 del 24/11/2020 mediante la quale veniva
approvata la documentazione di gara per procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 con Richiesta  di  Offerta  (RdO) sul  Mercato Elettonico  della  Pubblica  Amministrazione
(MEPA);

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato sulla piattaforma informatica
ANAC ai fini della presente procedura è il seguente: 85231272E7;

PREDISPOSTA sul portale di negoziazione MEPA la Richiesta di Offerta n. 2703227, inoltrata
ai seguenti operatori economici, selezionati mediante apposita funzionalità di sorteggio messa a
disposizione dalla piattaforma:

Ciserani Emilio srl con sede in Livraga (LO) - DUESSE Coperture srl con sede in Ponte Nossa (BG) –
Ecogestioni srl con sede in Alessandria – FIN-PORT srl con sede in Milano - General Ristruttura di
Toader  Gheorghe  con sede  in  Torino  –  Marenco Luca  con  sede in  Piana Crixia  (SV)  –  Paolo
Berltrami Costruzioni spa con sede in Paderno Ponchielli (CR) – Roda Costruzioni sas con sede in
Pinerolo (TO);

PRESO atto che entro il  termine fissato per le ore 20:00 del  giorno 15/12/2020 non è
pervenuta alcuna offerta, risultando pertanto necessario dichiarare deserta tale procedura di gara;

PREDISPOSTA nuova Richiesta di Offerta n. 2723583 (agli atti del provvedimento), inoltrata
ai seguenti operatori economici individuati dal RUP a seguito di ricerca di mercato:

I.M.E.T. srl con sede in Tortona (AL) – MIT srl con sede in Nichelino (TO) – Notarimpresa spa con
sede in Milano – Renzi Alberto srl con sede in Tronzano Vercellese (VC) – Viviani Impianti srl con
sede in Calusco d’Adda (BG); 

 PRESO atto che entro il termine fissato per le ore 20:00 del giorno 18/01/2021 è pervenuta
l’offerta di Renzi Alberto srl che offre il  ribasso del 23,004% sull’importo posto a base di gara,
come risulta dal  Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (documento generato dal
portale MEPA che tiene luogo di verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale);

EFFETTUATA  con  esito  positivo  la  verifica  dei  requisiti  dell’affidatario,  acquisendo  la
seguente documentazione attraverso il sistema AVCPass dal portale ANAC:

 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

 Certificati del casellario giudiziale



 Controllo annotazioni riservate sul Casellario Imprese ANAC

 Attestazione SOA

 Visura camerale CCIAA di Vercelli

 Regolarità fiscale;

RITENUTA congrua  e  accettabile  l’offerta  presentata,  si  procede  all’aggiudicazione  dei
“Lavori  di  adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendio  G.U.M.  e  deposito  Farmacia  del
presidio  ospedaliero  di  Tortona” in  favore  dell’operatore  economico  Renzi  Alberto  srl  (P.IVA
02498370028) – con sede in via Roma n. 11 a Tronzano Vercellese – con il ribasso del 23,004%
sull’importo posto a base di gara, da cui deriva un importo contrattuale di euro 131.224,94 oltre
IVA, per un totale di euro 160.094,43;

RITENUTO di  procedere,  nei  termini  temporali  previsti  dalle  normative,  alla  stipula  del
contratto previa ulteriore verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione delle
garanzie,  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 3.379,57;

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

A.1 Lavori (al netto del ribasso del 23,004%) 126.364,12

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.312,82

A.3 Oneri COVID19 non soggetti a ribasso 1.548,00

Totale A 131.224,94

B.1 IVA 22% su A 28.869,49

B.2 Spese tecniche 14.700,00

B.3 Contributo CNPAIA 4% su B.2 588,00

B.4 IVA 22% su (B.2+B.3) 3.363,36

B.5 Fondo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di
A)

3.379,57

B.6  Accantonamenti  per  imprevisti  e  ribasso
d’asta

52.818,64

Totale B 103.719,06

TOTALE PROGETTO EURO
234.944,00

D E T E R M I N A



1. di dichiarare deserta la gara di cui alla Richiesta di Offerta n. 2703227 esperita sul MEPA per  i
“Lavori  di  adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendio  G.U.M.  e  deposito  Farmacia  del
presidio ospedaliero di Tortona” in quanto entro il  termine fissato per le ore 20:00 del  giorno
15/12/2020 non è pervenuta alcuna offerta dalle otto imprese invitate;

 

2.  di  approvare la  RdO n.  2723583 (agli  atti  del  provvedimento)  esperita  sul  MEPA tra n.  5
operatori  economici  abilitati  e  iscritti  ai  bandi  “Lavori  di  manutenzione  –  Edili”  e  “Lavori  di
manutenzione – Opere specializzate”, selezionati dal RUP sulla base di ricerca di mercato;

3. di approvare il documento  Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (documento
generato dal portale MEPA che tiene luogo di verbale di gara, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale) dal quale risulta migliore offerente la ditta Renzi Alberto srl di
Tronzano Vercellese con lo sconto del 23,004%;

 

4. di aggiudicare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.
Lgs.50/2016,  i  “Lavori  di  adeguamento alle  norme di  prevenzione  incendio  G.U.M.  e deposito
Farmacia del presidio ospedaliero di Tortona”  in favore dell’operatore economico Renzi Alberto srl
(P.IVA 02498370028) – con sede in via Roma n. 11 a Tronzano Vercellese – con il  ribasso del
23,004%  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  da  cui  deriva  un  importo  contrattuale  di  euro
131.224,94 oltre IVA;

 

5. 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 3.379,57;

6.  di  riapprovare  il  quadro  economico  di  spesa  dell'intervento,  aggiornato  a  seguito
dell'aggiudicazione, come di seguito specificato:

A.1 Lavori (al netto del ribasso del 23,004%) 126.364,12

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.312,82

A.3 Oneri COVID19 non soggetti a ribasso 1.548,00

Totale A 131.224,94

B.1 IVA 22% su A 28.869,49

B.2 Spese tecniche 14.700,00

B.3 Contributo CNPAIA 4% su B.2 588,00

B.4 IVA 22% su (B.2+B.3) 3.363,36

B.5 Fondo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di
A)

3.379,57

B.6  Accantonamenti  per  imprevisti  e  ribasso 52.818,64



d’asta

Totale B 103.719,06

TOTALE PROGETTO EURO
234.944,00

7. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in presunti euro
163.474,00 (per lavori, IVA e fondo incentivante) oneri fiscali inclusi, per l’anno 2021, imputabili al
conto 01.12.2018 - settore 8TE - è compreso 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, come di seguito
indicato:

- euro 146.292,64 al Piano Investimenti 2021-2023 Sede: Tortona – Stuttura: Ospedale S. Antonio
e  Margherita  –  Tipologia  intervento:  sicurezza  antincendio  –  Titolo:  Adeguemento  impianti  e
compartimentazione antincendio locali GUM e depositi sotto farmacia

- euro 17.181,36 al Piano Investimenti 2021-2023 Sede: Tortona – Stuttura: Distretto Tortona –
Tipologia intervento: strutture/impianti – Titolo: Rifacimento piccola orditura e copertura in coppi
previa sostituzione di pluviali e posa di sistema di allontanamento piccioni;

8. di dare atto che si  procederà alla stipula del contratto, secondo la tempistica prevista dalle
normative, previa ulteriore verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione delle
garanzie, assunzione degli obblighi dichiarativi e di tracciabilità finanziaria da parte dell’affidatario;

9.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  giorni  dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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