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OGGETTO: "Presidio Ospedaliero di Ovada – Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento 
copertura in cemento-amianto". 
Affidamento lavori con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. 

     
 

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 
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 con lettera Prot. Gen. n. 102421 del 03.11.2016 della SC Medico Competente 
e Prevenzione e Protezione con la quale il Direttore Dr. Antonio Galiano e il Responsabile Amianto 
P.I. Gian Paolo Rossi, in merito al sopralluogo e alla valutazione del rischio in data 10.10.2016 alla 
copertura in cemento-amianto del Presidio Ospedaliero di Ovada, evidenziavano che "… dall’analisi 
sullo stato delle coperture effettuato adottando i parametri contenuti nelle "linee guida Regionali 
per la valutazione del rischio di esposizione da coperture in cemento-amianto in Piemonte" (D.G.R. 
18.12.2012, n. 40-5094), è emerso che l’indice di degrado è discreto e l’indice di esposizione 
elevato; pertanto le azioni da intraprendere sono di verifica ogni sei mesi ovvero bonifica entro 
diciotto mesi dalla presente valutazione"; 

 
visto che:  
- non è possibile effettuare alcun intervento conservativo viste le attuali condizioni di degrado del 

manto di copertura; 
- tale situazione comporta grave pregiudizio alle condizioni di sicurezza e allo svolgimento delle 

regolari attività sanitarie; 
- tali interventi sono irrinunciabili, la cui mancata esecuzione potrebbe pregiudicare l’attività 

istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
vita e lavoro in quanto riguardano beni indisponibili dell’azienda destinati ad attività sanitaria o 
di supporto ad essa; il tutto in ossequio a al combinato disposto degli artt. 823 II° comma e 
828 II° comma del Codice Civile; 

 
dato atto che con determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT 

n. 117 del 03.08.2017: 
- si affidava l’incarico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione e 

contabilità lavori, coordinamento sicurezza per la messa in sicurezza, bonifica e rifacimento della 
copertura in cemento-amianto del Presidio Ospedaliero di Ovada, all’Ing. Paolo Chiarella dello 
Studio Novi – Via Manzoni 14 – Novi Ligure (AL), migliore offerente, alle condizioni previste dal 
disciplinare tecnico di incarico e come da offerta del 03.08.2017, per una spesa complessiva di 
€ 34.000,00, iva 22% e Inarcassa 4% esclusi; 

- si individuava il Dr. Giacomo Sciutto – Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT 
ASL AL – quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- si dava atto che la spesa quantificata in € 43.139,20 oneri fiscali e previdenziali inclusi (€ 
34.000,00 + Inarcassa 4% pari a € 1.360,00 + iva 22% pari a € 7.779,20), veniva così 
suddivisa: 
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� per € 26.010,40 (€ 20.500,00 + Inarcassa 4% pari a € 820,00 + iva 22% pari a € 4.690,40) 
– anno 2017 – finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla 
deliberazione n. 961 del 23.12.2016 ad oggetto Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 
– Provvisorio (Allegato E Piano degli Investimenti – Interventi in materia di SICUREZZA 
STRUTTURE e IMPIANTI 2017-2019 – Ovada) e riconducibile al conto 1.12.02.11 
"Fabbricati"; 

� per € 17.128,80 (€ 13.500,00 + Inarcassa 4% pari a € 540,00 + iva 22% pari a € 3.088,80) 
– anno 2018 – conto 1.12.02.11 "Fabbricati"; 

 
vista la lettera del 03.11.2017 (prot. gen. n. 110104 del 06.11.2017) con la quale il 

Professionista incaricato Ing. Paolo Chiarella di Novi Ligure (AL) trasmetteva la documentazione 
progettuale relativa all'incarico tecnico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva, 
direzione, contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada – 
Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento copertura in cemento-amianto" per un importo 
complessivo a base di appalto di € 409.109,42 iva esclusa (€ 349.409,42 importo soggetto a 
ribasso + € 59.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), composta dai seguenti 
elaborati:  
- Elaborati grafici da Tavola 01 a Tavola 12 
- Relazione tecnica 
- Computo metrico estimativo 
- Elenco prezzi ed analisi prezzi 
- Capitolato speciale di appalto 
- Quadro economico 
- Documentazione fotografica 
- Stima costi della sicurezza 
- Piano della sicurezza; 
 

visto il quadro economico di spesa relativo all’intervento in oggetto: 
A) Lavori 

a1) Importo lavori soggetto a ribasso    € 349.409,42 
a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €   59.700,00 

Totale lavori A) € 409.109,42  € 409.109,42 
B) Somme a disposizione dell’Ente 

b1) Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione €   20.500,00 
b2) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità,  
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione 
all’Impresa e certificato regolare esecuzione   €   13.500,00  
b3) Contributi previdenziali Inarcassa 4%   €     1.360,00 
b4) Costo per monitoraggio ambientale (iva compresa) €     2.500,00 
b5) I.V.A. 22% sui lavori € 409.109,42   €   90.004,07  
b6) I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi  €     7.779,20    
b7) Incentivo funzioni tecniche 2%   
(art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)   €     8.182,19 
b8) Spese per pubblicità appalto    €     2.000,00 
b9) Analisi ulteriori sui materiali in corso d’opera €     1.500,00 
b10) Domanda allacciamento fornitura contatore 
uso cantiere      €     1.000,00 
b11) Imprevisti e arrotondamento   €     2.565,12    

    Totale somme a disposizione dell’Ente B) € 150.890,58  € 150.890,58 
Importo complessivo A) + B) € 560.000,00 
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vista la determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 155 del 
13.11.2017 con la quale: 
- veniva approvato il progetto definitivo esecutivo presentato dall’Ing. Paolo Chiarella dello Studio 

Novi – Via Manzoni 14 – Novi Ligure (AL), relativo ai lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada – 
Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento copertura in cemento-amianto" per un importo 
complessivo a base di appalto di € 409.109,42 iva esclusa (€ 349.409,42 importo soggetto a 
ribasso + € 59.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

- veniva approvato il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di € 
560.000,00; 

- si autorizzava la predisposizione della documentazione di gara da approvarsi con 
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di 
provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

dato atto che l’importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta a € 409.109,42 
iva esclusa (€ 349.409,42 importo soggetto a ribasso + € 59.700,00 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. 95 comma 4 lett. a) 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.;  
 

visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: "prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre (ovvero manifestano la propria volontà di 
stipulare un contratto) individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte"; 
 
visto l’art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: 
- comma 2 lett. c): l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

- comma 6: per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.); 

 
richiamato l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 che prevede "………… Le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 

rilevato che sul M.E.P.A. è attivo il Bando denominato "Lavori di manutenzione – Edili" 
riservato alla Categoria OG1 – Edifici civili e industriali (residenze, ………, strutture sanitarie, altro) 
per le sole attività di manutenzione definite dall’art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i.;  

  
considerato che i lavori in oggetto, appartenenti alla Categoria OG1, rientrano tra le opere 

di "manutenzione straordinaria" definite dalla lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. sopracitato, 
come da dichiarazione del Progettista incaricato; 
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richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 35 

del 14.02.2018 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. c) 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 
"Presidio Ospedaliero di Ovada – Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento copertura in 
cemento-amianto", per un importo complessivo a base di appalto di € 409.109,42 iva esclusa (€ 
349.409,42 importo soggetto a ribasso + € 59.700,00 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. 95 comma 4 lett. a) 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 – Edili" (agli atti del provvedimento):  
� Allegato 1 al Bando "Lavori di Manutenzione" - Condizioni Generali di Contratto 
� Capitolato d’Oneri  
e la documentazione integrativa (agli atti del provvedimento): 
� Dichiarazione unica  
� Disciplinare di gara 
� Attestato presa visione dei luoghi 
� Patto di Integrità 
� Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

- 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, recanti "Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell’ANAC 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

- si dava atto che 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", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura 
informatica, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7387950933; 

 
dato atto che in data 15.02.2018 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 05.03.2018; 
  
visto il verbale di sorteggio del 29.03.2018 con il quale: 
- si prendeva atto di n. 226 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. 31 operatori economici non abilitati ad operare sul M.E.P.A. al 
bando "Lavori di manutenzione - Edili"; 

- considerate le numerose istanze di partecipazione, in base ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività e proporzionalità, si procedeva mediante sorteggio pubblico ma anonimo alla 
selezione di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata (numeri estratti: 162 
– 206 – 36 – 87 – 110 – 159 - 28 – 18 – 50 – 7 – 122 – 191 – 77 – 98 - 85); 
 

dato atto che in data 29.03.2018 la SC Tecnico ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di 
offerta (RdO) n. 1906779, alle ditte sorteggiate, abilitate al bando Consip e di seguito indicate, 
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ritenute in numero congruo e idoneo a garantire la concorrenzialità e assicurare l’economicità della 
procedura e l’efficacia del risultato: 
1) ADDA SERVIZI Srl - Via Papa Giovanni XXIII 7 - Trezzano Rosa (MI) (36) P.I. 10076360154 
2) ALAN Srl – Via Palatucci 47 - Crotone (KR) (191)     P.I. 03499680795 
3) CABRINI ALBINO Srl – Via Prealpina Inferiore 2/I – Gorno (BG) (28)  P.I. 01905100168 
4) CHEMI.PUL. ITALIANA Srl – Corso Vittorio Emanuele II 272 – Taranto (98) P.I. 00450980735 
5) CO.GE.PRO. Sas – Via Martiri di Bologna 38 – Andria (BT) (85)   P.I. 06376330723 
6) COSTRUZ. EDILI TRE EFFE Sas – Via Mazzini 32 – Sagliano Micca (BI) (110) P.I. 00275980027 
7) EDILTREVISO Srl – Via dei Dall’Oro 29 – Treviso (122)    P.I. 01682230931 
8) IMPRESA SODA COSTRUZIONI Srl – Via Marco Polo 24 – Torino (18)  P.I. 04232330011 
9) MONTAGNOLI RINO Surl – Via S. Pertini 10 - Arsago Seprio (VA) (77)  P.I. 02165930021 
10) PALASER Srl – Via G. Brodolini 5 – Casale Monferrato (AL) (162)  P.I. 01182700078 
11) PARETI Sas – Via Entella 118 – Chiavari (GE) (159)    P.I. 01534730997 
12) REBORA COSTRUZIONI Snc – Via Lombardo 7R – Campomorone (GE) (87) P.I. 01534970999 
13) SDM COSTRUZIONI Srl – Via Matera 1 – Melfi (PZ) (206)   P.I. 01948450760 
14) TECNICA RESTAURI Srl – Via Calucci 29 – Mestre (VE) (7)   P.I. 03835830260 
15) TECNOCOPERTURE Sas – Via S. Antonio 10 – Osimo (AN) (50)  P.I. 01281880425 

 
riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore 

23.59 del giorno 23.04.2018, 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) ADDA SERVIZI Srl di Trezzano Rosa (MI) – offerta del 20.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 27,35% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 27,35% = € 253.845,94 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 313.545,94 + iva  
 
2) COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE Sas di Sagliano Micca (BI) – offerta del 20.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 26,24% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 26,24% = € 257.724,39 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 317.424,39 + iva  
 
3) MONTAGNOLI RINO Surl di Arsago Seprio (VA) – offerta del 23.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 25,69% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 25,69% = € 259.646,14 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 319.346,14 + iva  
 
4) IMPRESA SODA COSTRUZIONI Srl di Torino 
Offerta esclusa: il concorrente non ha integrato le precisazioni richieste ai sensi dell’art. 83 comma 
9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
5) PARETI Sas di Chiavari (GE) – offerta del 23.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 22,58% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 22,58% = € 270.512,77 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 330.212,77 + iva  
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6) REBORA COSTRUZIONI Snc di Campomorone (GE) – offerta del 20.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 18,55% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 18,55% = € 284.593,97 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 344.293,97 + iva  

 
7) TECNOCOPERTURE Sas di Osimo (AN) – offerta del 20.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 25,12% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 25,12% = € 261.637,77 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 321.337,77 + iva  
 
8) TECNICA RESTAURI Srl di Mestre (VE) – offerta del 23.04.2018  
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 23,94% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 23,94% = € 265.760,80 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 325.460,80 + iva  
 
9) PALASER Srl di Casale Monferrato (AL) – offerta del 23.04.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 26,25% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 349.409,42 – 26,25% = € 257.689,45 + € 59.700,00 (oneri sicurezza) = € 317.389,45 + iva  
 
considerato che: 
- dalla procedura è risultato 1° classificato ADDA SERVIZI Srl - Via Papa Giovanni XXIII 7 - 

Trezzano Rosa (MI) con il ribasso del 27,35% corrispondente ad un importo complessivo a 
corpo di € 313.545,94 + iva;  

- il sistema della RdO, ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
(coefficiente estratto pari a 0,9), ha calcolato la soglia di anomalia pari a 25,74% e stabilito 
anormalmente bassa l’offerta presentata dal concorrente sopracitato; 

- come previsto dal comma 5 del medesimo articolo, sono state richieste giustificazioni scritte a 
ADDA SERVIZI Srl, tramite sistema, da inviarsi entro 15 gg. dalla richiesta ovvero entro il 
22.05.2018; 

 
dato atto che con verbale del 24.05.2018 (depositato agli atti della SC Tecnico Tecnologie 

Biomediche ICT - sede di Novi Ligure), a seguito dell’esame della documentazione giustificativa 
pervenuta in data 22.05.2018 dalla ADDA SERVIZI Srl, migliore offerente, la Commissione tecnica 
incaricata ha valutato congrua l’offerta economica presentata e aggiudicato l’appalto in via 
provvisoria alla impresa medesima; 

 
dato atto che sono in corso le verifiche a carico della impresa aggiudicataria relative alla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, attraverso la piattaforma informatica 
AVCPass istituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; in particolare: 
- verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., conclusa con esito favorevole; 
- verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC), conclusa con esito favorevole; 

Pagina 7 di 11 Determinazione n. 2018/74



- verifica antimafia (da "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List" del sito della Prefettura di Milano risulta 
la richiesta di iscrizione dell’operatore economico in data 10.04.2018), non ancora evasa; 

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

a1) Importo lavori aggiudicati     € 253.845,94 
a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €   59.700,00 

Totale lavori A) € 313.545,94   € 313.545,94 
B) Somme a disposizione dell’Ente 

b1) Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione €   20.500,00 

b2) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità,  
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione 
all’Impresa e certificato regolare esecuzione  €   13.500,00  

b3) Contributi previdenziali Inarcassa 4%   €     1.360,00 
b4) Costo per monitoraggio ambientale (iva compresa) €     2.500,00 
b5) I.V.A. 22% sui lavori € 313.545,94   €   68.980,11  
b6) I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi  €     7.779,20    
b7) Incentivo funzioni tecniche 2%   
(art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)   €     8.182,19 
b8) Spese per pubblicità appalto    €     2.000,00 
b9) Analisi ulteriori sui materiali in corso d’opera €     1.500,00 
b10) Domanda allacciamento fornitura contatore 
uso cantiere      €     1.000,00 
b11) Imprevisti e arrotondamento   € 119.152,56       

    Totale somme a disposizione dell’Ente B) € 246.454,06  € 246.454,06 
Importo complessivo A) + B) € 560.000,00 

 
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 previste; 

 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore 

tecnico in servizio presso la sede territoriale di Ovada alla data di esecutività del presente 
provvedimento, in sostituzione del Dr. Giacomo Sciutto individuato con determinazione del 
Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 117 del 03.08.2017; 
 
ritenuto: 
- approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del 

provvedimento) della RdO n. 1906779 relativa all’affidamento dei lavori di "Presidio Ospedaliero 
di Ovada – Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento copertura in cemento-amianto"; 

- aggiudicare, sotto condizione sospensiva in caso di esito negativo delle verifiche ancora in corso 
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, i lavori sopracitati alla 
impresa ADDA SERVIZI Srl - Via Papa Giovanni XXIII 7 - Trezzano Rosa (MI), migliore 
offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come da offerta 
del 20.04.2018, per un importo a corpo di € 313.545,94  iva esclusa (€ 349.409,42 – 27,35% = 
€ 253.845,94 + € 59.700,00 oneri sicurezza); 

- approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione sopracitata per un 
importo complessivo di € 560.000,00; 

- stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.;  
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- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico 
in servizio presso la sede territoriale di Ovada alla data di esecutività del presente 
provvedimento, in sostituzione del Dr. Giacomo Sciutto individuato con determinazione del 
Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 117 del 03.08.2017; 
 

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 € 
8.182,19; 

 
dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 390.708,24 

oneri fiscali inclusi (lavori € 313.545,94 + iva 22% pari a € 68.980,11 = € 382.526,05 + fondo 
incentivante € 8.182,19) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato 
alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 (Piano investimenti 2018/2020) come segue: 
- per € 376.164,81 - Interventi in materia di sicurezza STRUTTURE ed IMPIANTI - sede di Ovada 

– Ospedale Civile - intervento a) "Rifacimento completo delle coperture in amianto" 
- per € 14.543,43 - Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO – intervento L) "RAF di 

Gavi: Adeguamenti per rilascio CPI" 
ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE – autorizzazione proposta n. 
2018/70; 

 
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” (agli atti del 

provvedimento) della RdO n. 1906779 relativa all’affidamento dei lavori di "Presidio 
Ospedaliero di Ovada – Messa in sicurezza, bonifica e rifacimento copertura in cemento-
amianto"; 
 

2) di aggiudicare, sotto condizione sospensiva in caso di esito negativo delle verifiche ancora in 
corso relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, i lavori 
sopracitati alla impresa ADDA SERVIZI Srl - Via Papa Giovanni XXIII 7 - Trezzano Rosa (MI), 
migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, come 
da offerta del 20.04.2018, per un importo a corpo di € 313.545,94  iva esclusa (€ 349.409,42 
– 27,35% = € 253.845,94 + € 59.700,00 oneri sicurezza); 

 
3) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione sopracitata per 

un importo complessivo di € 560.000,00; 
 

4) di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A. 
previa presentazione delle polizze di garanzia previste; 

 
5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore 

tecnico in servizio presso la sede territoriale di Ovada alla data di esecutività del presente 
provvedimento, in sostituzione del Dr. Giacomo Sciutto individuato con determinazione del 
Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 117 del 03.08.2017; 

 
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 € 8.182,19; 
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7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 
390.708,24 oneri fiscali inclusi (lavori € 313.545,94 + iva 22% pari a € 68.980,11 = € 
382.526,05 + fondo incentivante € 8.182,19) è finanziata con risorse aziendali di cui al piano 
di investimenti allegato alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 (Piano investimenti 
2018/2020) come segue: 
- per € 376.164,81 - Interventi in materia di sicurezza STRUTTURE ed IMPIANTI - sede di 

Ovada – Ospedale Civile - intervento a) "Rifacimento completo delle coperture in amianto" 
- per € 14.543,43 - Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO – intervento L) "RAF 

di Gavi: Adeguamenti per rilascio CPI" 
ed è riconducibile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – settore 8TE – autorizzazione proposta 
n. 2018/70; 
 

8) di dare atto inoltre che 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", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura 
informatica, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7387950933; 
 

9) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2 L.R. 10/95, al fine di provvedere con 
urgenza all'esecuzione dei lavori in oggetto. 

 
******* 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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