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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI OSPEDALE S.SPIRITO DI 
CASALE MONF.TO, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
AI SENSI DEL D.M. 19/03/2015. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GM 
IMPIANTI SRL DI ACQUI TERME (AL).

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – Serratto Giorgio

Il Responsabile Procedimento Bragaglia Monia Favorevole

Il Dirigente Proponente Martinotti Paolo Favorevole
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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;

VISTA la deliberazione ASL AL n. 457 del 24/05/2021 con la quale il Commissario conferiva 
all’Ing. Giorgio Serratto l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT ; 

PREMESSO che la Responsabilità del procedimento era stata assegnata con delibera n. 809 
del 07/05/2021 all’Ing. Fabio Arieri che a seguito del suo trasferimento presso altro Ente,  il ruolo di 
RUP viene assunto dalla Geom. Monia Bragaglia; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 223 del 21/03/2020 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei “ Lavori di realizzazione e integrazione impianti Ospedale S. Spirito di Casale 
Monf.to, ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del DM 19/03/2015 ”, per l’ 
importo a base di gara di euro 348.625,78 comprensivi di euro 12.511,20 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso : 

A LAVORI IN APPALTO

A.1 Nuove serrande tagliafuoco dotate di nuovi servocomandi e 
riconnessioni di tutte le serrande esistenti-Opere Meccaniche

10.543,08

A.2 Nuove serrande tagliafuoco dotate di nuovi servocomandi e 
riconnessioni di tutte le serrande esistenti-Opere Elettriche

7.570,17

A.3 Nuovo impianto evacuazione sonora ambulatorio di diabetologia 
(P1) – Opere Elettriche 

9.917,17

A.4 Nuovo impianto evacuazione sonora ostetricia/ginecologia (P4) – 
Opere Elettriche 

10.787,39

A.5 Nuovo impianto evacuazione sonora ostetricia/ginecologia (P4-
P3) reparto pediatria/centro neonatale (P4-P3) – Opere Elettriche 

66.653,76

A.6 Nuovo impianto evacuazione sonora radiologia secondo livello 
(P5) – Opere Elettriche

9.612,63

A.7 Nuovo impianto evacuazione sonora e rilevazione incendio 
reparto Amministrazione + Ambulatorio terapia antalgica (P6) – 
Opere Elettriche

28.901,05

A.8 Nuovo impianto evacuazione sonora reparto radiologia secondo 
livello (P7) – Opere Elettriche 

11.505,09
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A.9 Nuovo impianto evacuazione sonora reparto cardiologia degenza 
(P8) – Opere elettriche

22.546,86

A.10 Nuovo impianto evacuazione sonora e rilevazione incendio 
reparto ambulatorio terapia antalgica (P10) – Opere Elettriche 

30.372,39

A.11 Nuovo impianto evacuazione sonora ambulatorio chirurgia + 
gastroenterologia (P9) – Opere Elettriche

10.519,30

A.12 Nuovo impianto evacuazione sonora sale operatorie chirurgia 
(P16) – Opere Elettriche

10.009,11

A.13 Nuovo impianto evacuazione sonora e rilevazione incendio 
officina meccanica elettrica (P21) – Opere Elettriche 

26.250,86

A.14 Nuovo impianto evacuazione sonora e rilevazione incendio 
reparto lavanderia (P15) – Opere Elettriche

22.204,45

A.15 Nuovo impianto evacuazione sonora e rilevazione incendio scuola 
infermieri (P14) – servizio medico competente (S3) – Opere 
Elettriche 

28.170,40

A.16 Assistenze murarie – Opere Edili 12.222,35

A.17 Lavori in Economia 18.333,52

A.18 TOTALE LAVORI 336.114,58

A.19 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA 12.511,20

A.20                            TOTALE LAVORI 348.625,78

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti 3% 10.458,77

B.2 Studio di fattibilità, Progettazione definitive/esecutiva opere 
MECCANICHE, ELETTRICHE ED IMPIANTISTICHE, 

26.253,09

B.3 Cassa (contributo previdenziale) 4% 1.050,12

B.4 Spese Tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CSE 6.266,71

B.5 Spese Tecniche direzione lavori 10.653,42

B.6 Contributo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 – 1% 3.486,26

B.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi 
specialistici – 1%

3.486,26

B.8 IVA su Lavori 22% 78.998,60
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B.9 IVA su Spese Tecniche 10.496,11

B.10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 151.149,34

B.11 TOTALE PROGETTO (A + B) 499.775,13

Il progetto prevede l’installazione dell’impianto di rivelazione e segnalazione incendi automatico, 
l’impianto di allarme sonoro ad altoparlanti e l’impianto di alimentazione servocomandi serrande 
tagliafuoco per vari reparti del presidio ospedaliero di Casale Monf.to. 

VISTA la specificità della tipologia di lavorazioni, che richiedono competenze altamente 
specialistiche, si è ritenuto di affidare il servizio di supporto tecnico amministrativo e di committenza 
ausiliarie di cui al combinato disposto degli artt. 3 c.1 lett. m – 31 c. 7, c. 8 e 11 – 36 c.2 del D.Lgs. 
50/2016 alla Bosetti Gatti & Partners srl Via O. Fallaci, 38 25030 – Castel Mella (BS) , Codice 
Identificativo di gara (CIG) : Z5437E6DDC , per l’importo di euro 7.500,00 oltre contributo 4% e 
Iva 22% per un totale di Euro  9.516,00; 

PRESO ATTO della creazione per il progetto Lavori di realizzazione e integrazione impianti 
Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to, ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio ai 
sensi del DM 19/03/2015  : 

- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del Codice Unico di Progetto (CUP) 
C34E22000080002 ;  

- ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.02.2010, del 
seguente codice identificativo di gara (CIG) 9319021B66 ; 

PRESO ATTO della determina a contrarre n. 1037 del 12/07/2022 con la quale : 
- è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. 50/2016 con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8 del 
d.Lgs. 50/2016; 

- sono stati approvati i documenti di gara redatti dalla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
e la documentazione di progetto per l’affidamento dei Lavori di realizzazione e integrazione 
impianti Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to, ai fini dell’adeguamento alla normativa 
antincendio ai sensi del DM 19/03/2015; 

- è stata resa pubblica la gara a partire dal 15/07/2022 sul sito della piattaforma telematica di 
e-procurement  SINTEL e la documentazione di gara e di progetto,  sul profilo del 
Committente all’indirizzo  www.aslal.it ; 
PRESO ATTO del termine per la presentazione delle offerte scaduto il giorno 29/08/2022 

alle ore 12.00; 

In data 01 settembre 2022 si riunisce la Commissione di gara che con l’accesso al sistema informatico 
Sintel https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDealRule.do?auctionid=157082877 
verifica la presenza di nr. 53 offerte pervenute nei termini ;
Si prosegue con l’apertura del plico elettronico contenente la documentazione amministrativa 
verificandone la conformità e la completezza, successivamente come previsto dal Capo 20 del 
Disciplinare di gara si applica l’inversione procedimentale con l’esame delle offerte economiche e la 
formazione della graduatoria come previsto dal Capo 19.2 del Disciplinare di gara.
A seguito delle modalità operative prescritte dall’art. 97, comma 2-bis del d.Lgs. 50/2016 in presenza 
di >15 offerte ammesse,  e meglio dettagliate dal Verbale di gara, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, risulta una soglia di anomalia del 25,50285 arrotondato a 
25,503%; 
il Presidente, nelle more della verifica prevista dal Capo 20.3.2  del Disciplinare di gara, 
dell’accertamento della regolarità contributiva e tramite il sistema AVCPASS circa il possesso dei 
requisiti prescritti, dichiara prima in graduatoria, l’impresa GM IMPIANTI SRL di Acqui Terme, 
Stradale Savona, 52, che ha offerto un ribasso del 25,374% (venticinque virgola 
trecentosettantaquattro per cento) sull’importo posto a base di gara, determinando un importo 

http://www.aslal.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDealRule.do?auctionid=157082877
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contrattuale al netto dell’Iva di euro 250.828,87 di cui euro 12.511,20 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
   EFFETTUATA con esito positivo la verifica dei requisiti dell’affidatario, acquisendo la seguente 
documentazione attraverso il sistema AVCPass dal portale ANAC : 

- Documento di regolarità contributiva (DURC) con scadenza validità 13/10/2022
- Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato di Alessandria-Asti
- Elenco per estratto delle annotazioni riservate iscritte sul Casellario delle Imprese 
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- Esito verifica della regolarità fiscale 

Si procede all’aggiudicazione dei Lavori di realizzazione e integrazione impianti Ospedale S.Spirito di 
Casale Monf.to, ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 
in favore dell’operatore economico GM IMPIANTI SRL di Acqui Terme - P.IVA 01620990067 – all’ 
importo contrattuale di euro 250.828,87 oltre Iva;

RITENUTO di procedere, successivamente all’adozione del presente provvedimento, alla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione,  dalla quale decorreranno  i 35 giorni di termini 
dilatori, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto previa 
ulteriore verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione delle garanzie, 
assunzione degli obblighi dichiarativi e di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell’aggiudicatario; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare 
al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 3.486,26 
; 

PRESO ATTO del quadro economico dell’intervento ridefinito a seguito dell’aggiudicazione, 
come di seguito riportato : 
  

LAVORI IN APPALTO
    A IMPORTO LAVORI A CORPO 336.114,58
A1 RIBASSO DI GARA 25,374% euro – 85.285,71
A2 ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a 

ribasso
12.511,20

 A3 IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) 263.340,07
    B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA 10% su A3 57.934,81

B2 Imprevisti 3% 10.458,77
B3 Studio di fattibilità, Progettazione definitiva/esecutiva opere MECCANICHE, 

ELETTRICHE ED IMPIANTISTICHE   
26.253,09

B4 Contributo CNPAIA 4% su B3. 1.050,12
 B5 Spese Tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CSE 6.266,71
 B6 Spese tecniche Direzione lavori 10.653,42
 B7 Contributo Art. 113 d.Lgs. 50/2016 – 1% 3.486,26
 B8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico 

amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici – 1%
3.486,26

B9 Iva su Spese tecniche 10.496,11
B10 Supporto al RUP art. 31 c.7 d.Lgs. 50/2016 Iva inclusa 9.516,00
B10 Economie da ribasso e arrotondamenti 96.833,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 236.435,06
TOTALE PROGETTO 499.775,13
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PRESO ATTO che attraverso la piattaforma telematica si procede con la generazione del 
documento Report della procedura in formato pdf nel quale vengono riportate tutte le fasi di gara; 

PRESO ATTO che con la chiusura della fase Proposta di aggiudicazione  la piattaforma 
telematica provvederà ad inoltrare la comunicazione automatica dell’esito agli operatori economici 
che hanno inviato un’offerta valida. 
La stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, verrà effettuata previa presentazione delle 
polizze di garanzia e non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione 
potrebbe pregiudicare l’attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto 
beni indisponibili dell’azienda destinati ad attività sanitaria e di supporto ad essa; il tutto in ossequio 
al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile; 

RITENUTO che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. 10/95, al fine del proseguimento dell’iter autorizzatorio ; 

DETERMINA

1) di approvare il Verbale di gara del 01/09/2022  pubblicato sul profilo dell’ASL AL 
https://www.ASLAL.it/amministrazionetrasparente, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale ; 

2) di approvare il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica SINTEL 
depositato agli atti dell’ufficio relativo ai  Lavori di realizzazione e integrazione impianti 
Ospedale S.Spirito di Casale Monf.to, ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio ai 
sensi del D.M. 19/03/2015; 

3) di affidare i lavori sopracitati alla ditta G.M. IMPIANTI SRL di Acqui Terme Stradale Savona, 
52, 15011 P.IVA 01620990067 – con il ribasso del 25,374 % 
(venticinquevirgolatrecentosettanquattroper cento) sull’importo posto a base di gara per un 
importo contrattuale di euro 250.828,87 comprensivo di oneri per la sicurezza di euro 
12.511,20 oltre Iva ; 

4) di approvare l’affidamento del servizio di supporto tecnico amministrativo al RUP alla 
Bosetti Gatti & Partners SRL  per l’importo di Euro 9.516,00 ;

5) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione come segue : 

LAVORI IN APPALTO
    A IMPORTO LAVORI A CORPO 336.114,58
A1 RIBASSO DI GARA 25,374% euro – 85.285,71
A2 ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti 

a ribasso
12.511,20

 A3 IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) 263.340,07
    B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA 10% su A3 57.934,81

B2 Imprevisti 3% 10.458,77
B3 Studio di fattibilità, Progettazione definitiva/esecutiva opere 

MECCANICHE, ELETTRICHE ED IMPIANTISTICHE   
26.253,09

B4 Contributo CNPAIA 4% su B3. 1.050,12

https://www.aslal.it/amministrazionetrasparente
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 B5 Spese Tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CSE 6.266,71
 B6 Spese tecniche Direzione lavori 10.653,42
 B7 Contributo Art. 113 d.Lgs. 50/2016 – 1% 3.486,26
 B8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo 

tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici – 1%
3.486,26

B9 Iva su Spese tecniche 10.496,11
B10 Supporto al RUP art. 31 c.7 d.Lgs. 50/2016 Iva inclusa 9.516,00
B10 Economie da ribasso e arrotondamenti 96.833,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 236.435,06
TOTALE PROGETTO 499.775,13

6) di stipulare il contratto,  mediante scrittura privata, previa presentazione delle polizze di 
garanzia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione ; 

7) di dare atto che gli interventi di cui trattasi sono irrinunciabili e la loro mancata esecuzione 
potrebbe pregiudicare l’attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica 
incolumità, in quanto beni indisponibili dell’azienda destinati ad attività sanitaria e di 
supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto artt. 823 2° comma e 828 2° 
comma del Codice Civile; 

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’importo da destinare 
al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a euro 
3.486,26 ; 

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 
321.765,94 ( 250.828,87 + 57.934,81 + 3.486,26 + 9.516,00 ) è finanziata come previsto 
dalla deliberazione di approvazione progetto n. 223 del 21/03/2022 riconducibile al conto 
01.12.311 “IMPIANTI” settore 8TE (22DL12) ;

10) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 2 LR n. 10/1995. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 839/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: ___________________________
Conto n.: ___________________________        Importo: ______________________________

NOTE      

Visto contabile
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