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Determina 554 del 26/03/2020





Oggetto: "Distretto Sanitario di Acqui Terme – Adeguamento norme prevenzione 
incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di 
emergenza, impianto il luminazione di sicurezza e porte tagl iafuoco – 1° lotto". 
Affidamento lavori con procedura negoziata ai sensi del l ’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A.

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
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. 69 del 31.01.2020 con la quale il Commissario conferiva
all'Ing. Paolo Martinotti l'incarico temporaneo in sostituzione del Direttore di Struttura Complessa
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;

Vista la seguente proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe,
collaboratore  tecnico  in  servizio  presso  la  sede  di  Ovada,  individuato  con  determinazione  del
Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 506 del 01.07.2019 ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Visto  il  D.M.  19  marzo  2015  ad  oggetto  "Aggiornamento  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi  per  la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" che prevede, per le strutture sanitarie che
non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, la possibilità di
adeguarsi  ai  requisiti  di  sicurezza antincendio previsti  dal  decreto del  Ministero dell’Interno 18
settembre 2002 programmando gli interventi in anni successivi ovvero entro le scadenze previste
dalla normativa; 

visto il progetto relativo all’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio delle strutture
sanitarie  ASL  AL,  presentato  al  Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di  Alessandria  in  data
26.04.2016 e successive integrazioni, predisposto dal Professionista Ing. Alessandro Scalzi – Via
Aspromonte 3 – Alessandria (incaricato con determinazione del Direttore Area Tecnico n. 24 del
20.02.2015),  che  prevede  interventi  programmati  per  consentire  la  presentazione  di  SCIA



(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in anni successivi, tali da adeguare le intere strutture
entro il 2025;

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;

vista la determinazione del  Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 506 del
01.07.2019 con  la  quale,  tra  l’altro,  si  affidava l’incarico  per  la  redazione  della  progettazione
esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui
Terme – Adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme
incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco –
1°  lotto"  al  costituendo  RTP  (Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti)  Per. Ind.  Marco
Allemanni – Valle Orecchie 26 – Cavatore (AL) / Per. Ind. Giuseppe Dambra – Corso Acqui 323 -
Alessandria, alle condizioni previste dal disciplinare di incarico e di gara e come da offerta del
30.05.2019;

vista la  scrittura privata autenticata in data 05.07.2019 con la  quale il  Per. Ind.  Marco
Allemanni  e  il  Per. Ind.  Giuseppe  Dambra  hanno  costituito  Raggruppamento  Temporaneo  di
Professionisti  conferendo mandato speciale con rappresentanza al Per. Ind. Marco Allemanni in
qualità di Mandatario Capogruppo nonché ampia e speciale procura irrevocabile ed indicando i
servizi di cui ogni Professionista assumerà l’esecuzione con riferimento alle attività individuate dal
D.M. 17 giugno 2016;

vista la deliberazione del Commissario n. 6 del 10.01.2020 con la quale, tra l’altro:

- veniva approvato il progetto esecutivo presentato in data 28.10.2019 (prot. ASL AL n. 109872
del  28.10.2019)  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP)  Per. Ind.  Marco
Allemanni / Per. Ind. Giuseppe Dambra - Valle Orecchie 26 – Cavatore (AL), relativo ai lavori di
"Distretto Sanitario di Acqui Terme – Adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione
impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione
di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di
euro 87.400,31 iva esclusa (euro 84.841,29 importo soggetto a ribasso + euro 2.559,02 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- veniva approvato altresì il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di
euro 120.000,00:

A) LAVORI

A.1a) Importo a base di gara 
soggetto a ribasso

84.841,29

A.1b) Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

2.559,02

Totale lavori A) 87.400,31 87.400,31



B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)  Progettazione  esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione  e  di  esecuzione,
direzione  lavori,  contabilità,
liquidazione all’impresa e certificato
regolare esecuzione 

9.493,22

B.2) Iva 22% su lavori A 19.228,07

B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa 0,00

B.4) Iva 22% su B.1 + B.3

(esente da iva ai sensi dell’art. 1 commi da
54 a 89 della Legge n. 190/2014)

0,00

B.5) Accantonamenti 2% su lavori A
di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 1.748,01

B.6) Spese di gara (contributo ANAC) 30,00

B.7) Imprevisti e arrotondamento 2.100,39

Totale somme a disposizione B) 32.599,69 32.599,69

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 120.000,00

dato atto che il  progetto esecutivo prevede,  per  il  piano interrato e  il  piano terra del
Distretto  Sanitario,  la  realizzazione  dell’impianto  di  rilevazione  e  allarme incendio  integrato da
impianto  sonoro di  emergenza  (EVAC) che consenta  di  rilevare  e  avvertire  delle  condizioni  di
pericolo in caso di incendio e di dare avvio alle procedure di emergenza e alle connesse operazioni
di evacuazione. Le segnalazioni di allarme, oltre che al locale "Accettazione – CUP" al piano terra
della struttura, faranno capo, tramite linea telefonica dedicata, al centralino telefonico del Presidio
Ospedaliero di  Acqui  Terme quale  luogo presidiato 24h/24h.  E’  previsto  inoltre  l’adeguamento
dell’illuminazione di emergenza lungo le vie di fuga con nuove lampade autoalimentate;

vista  la  determinazione  del  Direttore  SC  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT  n.  60  del
15.01.2020 con la quale:

- si determinava di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite
M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento dei lavori di
"Distretto Sanitario di Acqui Terme – Adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione
impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione
di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto", per un importo complessivo a base di appalto di
euro 87.400,31 iva esclusa (euro 84.841,29 importo soggetto a ribasso + euro 2.559,02 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi "a corpo" ai sensi dell’art. 59 comma
5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (ribasso percentuale), tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- si approvava la documentazione adottata di cui al Bando attivo sul M.E.P.A. denominato "Lavori
di  Manutenzione  –  Opere  Specializzate"  e  la  documentazione  integrativa,  redatta  dalla  SC



Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Novi Ligure, da inoltrare, mediante RdO (Richiesta
di Offerta), ad un congruo numero di imprese specializzate e abilitate al bando;

- si  approvava  altresì  l’Avviso  esplorativo  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse
predisposto ai fini  della pubblicazione e contenente le informazioni minime di cui alle Linee
Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- si dava atto:

- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia
di  pubblica  amministrazione",  del  seguente  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
C16G20000000005,  generato tramite  procedura  informatica  attivata  dal  Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

- ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia",
del seguente codice identificativo di gara (CIG) 8170675E4C;

dato atto che in data 15.01.2020 è stata attivata indagine esplorativa di mercato con la
pubblicazione  dell’Avviso  sopracitato  sul  sito  internet  aziendale  (sezione  "Bandi  e  concorsi")
fissando il termine per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del giorno 31.01.2020;

visto il verbale di sorteggio del 14.02.2020 con il quale:

- si  prendeva  atto  di  n.  64  manifestazioni  di  interesse  pervenute  via  PEC  e  regolarmente
protocollate, come da elenco allegato al verbale medesimo, ad accesso differito ai sensi dell’art.
53  c.2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  nel  quale  si  è  proceduto  alla  numerazione
progressiva delle istanze di partecipazione in base all’ordine di arrivo confermato dalla posta
certificata e all’esclusione di n. 5 operatori economici non abilitati ad operare sul M.E.P.A. al
bando "Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate";

- considerate le numerose istanze di partecipazione, in base ai principi di economicità, efficacia,
tempestività e proporzionalità e come previsto dall’Avviso esplorativo, si è proceduto, mediante
sorteggio pubblico ma anonimo, alla selezione di n.  20 operatori  economici  da invitare alla
procedura negoziata (numeri estratti: 54 – 62 – 43 – 29 - 26 - 31 – 40 – 7 – 39 – 56 – 23 – 28
– 33 – 36 – 51 – 2 – 5 – 44 – 17 - 20);

dato atto che in data 14.02.2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Novi
Ligure ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2515177, alle ditte sorteggiate,
abilitate al bando Consip e di seguito indicate, ritenute in numero congruo e idoneo a garantire la
concorrenzialità e assicurare l’economicità della procedura e l’efficacia del risultato:

1) C.E.A.M. – Strada Valenza 4/H - Casale M.to (AL) (40) P.I. 01158730067

2) C.M. IMPIANTI Srl – Strada Alessandria 36 - Nizza M.to (AT) (5) P.I. 01388250050

3) CABRINO & GUSMANO Srl – Via Motta 36 – Casale M.to (AL) (44) P.I. 00188320063

4) CADI dei F.lli Milasi Srl – Via Ciccarello 77 – Reggio Calabria (RC) (2) P.I. 01025850809

5) E.L.C.I. Scrl – Strada Campi 26/1 – Ovada (AL) (29) P.I. 01703790061



6) E.S.CO. FIAT LUX Srl – Via Sedia di Monsignore 4 - Venafro (IS) (39) P.I. 00954050944

7) E.T.M. Snc – Via Serravalle 26 - Cassano Spinola (AL) (56) P.I. 00925290066

8) ELETTRO 2000 TLC Srl – Corso Don Minzoni 182 - Asti (AT) (20) P.I. 01484760051

9) ERRECI Srl – Via Pavese 3 – Corneliano d’Alba (CN) (62) P.I. 02324740048

10) F.I.E.B. Srl – Via Verdi 30 - Vinovo (TO) (33) P.I. 00897160016

11) G QUADRO Srl – Via Meucci 13/a - Druento (TO) (51) P.I. 10946740015

12) GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 – Acqui Terme (AL) (23) P.I. 01620990067

13) LAZZARIN di Cattarin Srl – Strada per Solero 7 – Valenza (AL) (36) P.I. 02091490066

14) MC-IMPIANTI Srl – Via Concordia 73 - Macerata (MC) (54) P.I. 01181990431

15) ODDINO IMPIANTI Srl – Via Cordara 67 – Mombaruzzo (AT) (43) P.I. 00903780054

16) S.A.M.E.T. Srl – Via Colonna 20/D - Torino (TO) (26) P.I. 10448450014

17) SANTI & FACCI Srl – Corso Divisione Acqui 179 - Acqui Terme (AL) (17) P.I. 01965750068

18) SIELTECNO Srl – Via Gino Bartali 12 - Pomigliano d’Arco (NA) (31) P.I. 04672551217

19) SISTEMI E INTEGRAZIONI Srl – Corso Europa 180 - Genova (GE) (7) P.I. 01713550992

20) ZETATI IMPIANTI Srl – Strada Sanda 80 - Moncalieri (TO) (28) P.I. 09872500013

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore
23.59 del giorno 09.03.2020, come da “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute”
disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del presente provvedimento:

1) G QUADRO Srl di Druento (TO) – offerta del 07.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,741% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 26,741% = euro 62.153,88 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 64.712,90
iva esclusa

2) SANTI & FACCI Srl di Acqui Terme (AL) – offerta del 05.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 21,372% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 21,372% = euro 66.709,01 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 69.268,03
iva esclusa



3) E.T.M. Snc di Cassano Spinola (AL) – offerta del 09.03.2020

Offerta esclusa: non sono stati indicati i costi della manodopera previsti dall’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

4) ELETTRO 2000 TLC Srl di Asti (AT) – offerta del 03.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 28,077% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 28,077% = euro 61.020,40 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 63.579,42
iva esclusa

5) ODDINO IMPIANTI Srl di Mombaruzzo (AT) – offerta del 03.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,700% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 26,700% = euro 62.188,67 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 64.747,69
iva esclusa

6) ZETATI IMPIANTI Srl di Moncalieri (TO) – offerta del 04.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 22,388% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 22,388% = euro 65.847,02 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 68.406,04
iva esclusa

7) MC-IMPIANTI Srl di Macerata (MC) – offerta del 06.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 30,240% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 30,240% = euro 59.185,28 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 61.744,30
iva esclusa



8) C.E.A.M. di Casale Monferrato (AL) – offerta del 09.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 21,603% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 21,603% = euro 66.513,03 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 69.072,05
iva esclusa

9) GM IMPIANTI Srl di Acqui Terme (AL) – offerta del 09.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,620% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 26,620% = euro 62.256,54 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 64.815,56
iva esclusa

10) C.M. IMPIANTI Srl di Nizza Monferrato (AT) – offerta del 04.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 27,494% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 27,494% = euro 61.515,03 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 64.074,05
iva esclusa

11) F.I.E.B. Srl di Vinovo (TO) – offerta del 05.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,121% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 26,121% = euro 62.679,90 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 65.238,92
iva esclusa

12) SISTEMI E INTEGRAZIONI Srl di Genova (GE) – offerta del 06.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 15,220% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:



euro 84.841,29 – 15,220% = euro 71.928,45 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 74.487,47
iva esclusa

13) E.L.C.I. Scrl di Ovada (AL) – offerta del 06.03.2020

Offerta esclusa: non sono stati indicati i costi della manodopera previsti dall’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

14) S.A.M.E.T. Srl di Torino (TO) – offerta del 09.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 26,187% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 26,187% = euro 62.623,90 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 65.182,92
iva esclusa

15) ERRECI Srl di Corneliano d’Alba (CN) – offerta del 09.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 22,319% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 22,319% = euro 65.905,56 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 68.464,58
iva esclusa

16) CADI dei F.lli Milasi Srl di Reggio Calabria (RC) – offerta del 09.03.2020

Accettazione  delle  norme previste  dalla  documentazione  progettuale  e  di  gara,  alle  condizioni
economiche di seguito riassunte:

sconto unico del 29,115% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo:

euro 84.841,29 – 29,115% = euro 60.139,75 + euro 2.559,02 (oneri sicurezza) = euro 62.698,77
iva esclusa;

dato atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto
autonomamente al  calcolo della soglia  di  anomalia  (calcolo da sistema RdO non disponibile  a
seguito delle ultime modifiche normative) con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi  del  comma 8. Dal  calcolo effettuato, la soglia di anomalia è risultata essere 30,510% e
migliore offerente la ditta MC-IMPIANTI Srl – Via Concordia 73 - Macerata (MC) con lo sconto unico
del 30,240%;



dato  atto  che  sono  state  effettuate,  a  carico  della  impresa  aggiudicataria,  le  verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito
favorevole, in particolare:

 verifica del possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
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 con validità fino al 01.07.2020);

dato atto che, a seguito dell’aggiudicazione sopracitata, il quadro economico si ridetermina
come segue:

A) LAVORI

A.1a) Importo lavori aggiudicati 59.185,28

A.1b) Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

2.559,02

Totale lavori A) 61.744,30 61.744,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)  Progettazione  esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione  e  di  esecuzione,
direzione  lavori,  contabilità,
liquidazione all’impresa e certificato
regolare esecuzione 

9.493,22

B.2) Iva 22% su lavori A 13.583,75

B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa 0,00

B.4) Iva 22% su B.1 + B.3

(esente da iva ai sensi dell’art. 1 commi da
54 a 89 della Legge n. 190/2014)

0,00

B.5) Accantonamenti 2% su lavori A
di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 1.748,01

B.6) Spese di gara (contributo ANAC) 30,00

B.7) Imprevisti e arrotondamento 33.400,72

Totale somme a disposizione B) 58.255,70 58.255,70

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 120.000,00

considerato  che  la  procedura  telematica  si  perfezionerà  con  la  stipula  del  contratto
mediante  firma  digitale  del  documento  generato  in  automatico  dal  M.E.P.A.  per  la  RdO  in
argomento previa presentazione delle polizze di garanzia; come previsto dall’art. 32 comma 10 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9, trattandosi di
affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo;



si propone di:

- approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” della RdO n. 2515177 e il
calcolo della soglia di anomalia, agli atti del provvedimento, relativi all’affidamento dei lavori di
"Distretto Sanitario di Acqui Terme - Adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione
impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione
di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto";

- affidare i lavori  sopracitati alla ditta MC-IMPIANTI Srl  – Via  Concordia 73 – Macerata (MC),
migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da
offerta  del  06.03.2020,  per  un  importo  di  euro  61.744,30  iva  esclusa  (euro  84.841,29  –
30,240% = euro 59.185,28 + euro 2.559,02 oneri sicurezza);

- approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione sopracitata per un
importo complessivo di euro 120.000,00;

- stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.; 

dato atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo
da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a
euro 1.748,01;

dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro
77.076,06 oneri  fiscali  inclusi  (lavori  euro 61.744,30 + iva 22% pari a euro 13.583,75 = euro
75.328,05 + fondo incentivante euro 1.748,01) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di
investimenti  allegato  alla  deliberazione  n.  871  del  31.12.2019 ad oggetto  "Bilancio  Preventivo
Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 – Sicurezza Antincendio – sede di Acqui
Terme – Distretto Via Alessandria) come segue:

- per  euro  50.000,00  "Distretto  Sanitario  e  Poliambulatorio:  Adeguamento  depositi  al  piano
interrato"

- per euro 27.076,06 "Ex Villa Mater (Uffici e ASCA): Adeguamento archivi e depositi al piano
terra"

ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE - Bilancio 2020;  

ritenuto  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di
provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori in oggetto";

D E T E R M I N A

1) di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” della RdO n. 2515177 e
il calcolo della soglia di anomalia, agli atti del provvedimento, relativi all’affidamento dei lavori
di  "Distretto  Sanitario  di  Acqui  Terme  -  Adeguamento  norme  prevenzione  incendi:



Realizzazione  impianto  rilevazione  ed  allarme  incendio,  impianto  sonoro  di  emergenza,
impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto";

2) di affidare i lavori sopracitati alla ditta MC-IMPIANTI Srl – Via Concordia 73 – Macerata (MC),
migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come
da offerta del 06.03.2020, per un importo di euro 61.744,30 iva esclusa (euro 84.841,29 –
30,240% = euro 59.185,28 + euro 2.559,02 oneri sicurezza);

3) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione sopracitata per
un importo complessivo di euro 120.000,00:

A) LAVORI

A.1a) Importo lavori aggiudicati 59.185,28

A.1b) Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

2.559,02

Totale lavori A) 61.744,30 61.744,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)  Progettazione  esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione  e  di  esecuzione,
direzione  lavori,  contabilità,
liquidazione all’impresa e certificato
regolare esecuzione 

9.493,22

B.2) Iva 22% su lavori A 13.583,75

B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa 0,00

B.4) Iva 22% su B.1 + B.3

(esente da iva ai sensi dell’art. 1 commi da
54 a 89 della Legge n. 190/2014)

0,00

B.5) Accantonamenti 2% su lavori A
di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 1.748,01

B.6) Spese di gara (contributo ANAC) 30,00

B.7) Imprevisti e arrotondamento 33.400,72

Totale somme a disposizione B) 58.255,70 58.255,70

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 120.000,00

4) di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.; 

5) 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;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo
da  destinare  al  fondo  aziendale  per  le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  pubblici
ammonta a euro 1.748,01;

7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro
77.076,06 oneri fiscali inclusi (lavori euro 61.744,30 + iva 22% pari a euro 13.583,75 = euro
75.328,05 + fondo incentivante euro 1.748,01) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano
di  investimenti  allegato  alla  deliberazione  n.  871  del  31.12.2019  ad  oggetto  "Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2020" (Piano investimenti 2020/2022 – Sicurezza Antincendio –
sede di Acqui Terme – Distretto Via Alessandria) come segue:

- per euro 50.000,00 "Distretto Sanitario e Poliambulatorio: Adeguamento depositi al piano
interrato"

- per euro 27.076,06 "Ex Villa Mater (Uffici e ASCA): Adeguamento archivi e depositi al piano
terra"

ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE - Bilancio 2020;  

8) di dare atto inoltre:

- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia
di  pubblica  amministrazione",  del  seguente  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
C16G20000000005,  generato tramite  procedura  informatica  attivata  dal  Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

- ai  sensi  dell’art.  3 (tracciabilità  dei  flussi  finanziari)  della  Legge n.  136 del  13.08.2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", del seguente codice identificativo di gara (CIG) 8170675E4C;

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

*******
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