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OGGETTO:  "D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio Ospedaliero "San Giacomo" di 
Novi Ligure - Impianto rilevazione incendi ai piani terra, 1° e 2° e 
predisposizione impianto EVAC (Emergency Voice And Communication)".  
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; 
 

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; 

 
dato atto che il progetto presentato prevede, tra l’altro, che tutte le strutture sanitarie ASL 

AL con oltre 25 posti letto, entro la scadenza del 25 aprile 2019, dovranno essere dotate di 
impianto fisso di rilevazione e allarme incendio e diffusione sonora (EVAC - Emergency Voice And 
Communication); 
 
 dato atto che:  
- il CIPE con Delibera n. 16 dell’8 marzo 2013 ha individuato la quota da destinare 

all’adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie, effettuata ai sensi 
del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 Legge n. 67/88;  

- in data 04.02.2016 con nota prot. 2816/A1405A (prot. ASL AL n. 10607 del 05.02.2016) la 
Regione Piemonte ha richiesto alle Aziende Sanitarie il fabbisogno ritenuto necessario per 
adeguare le strutture sanitarie alla normativa antincendio mediante l’invio di apposite schede;  

- la Regione Piemonte con D.G.R. 8 settembre 2016, n. 2-3900 - Programma di investimenti ex 
art. 20 Legge 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con 
Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali  ha 
assegnato all’ASL AL l’importo di €. 536.510,39 ripartito come segue:  
Ospedale di Acqui Terme   €   60.000,00 
Ospedale di Casale Monferrato  € 210.000,00 
Ospedale di Novi Ligure   € 206.510,39 
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Ospedale di Tortona   €   60.000,00 
 

vista la deliberazione D.G. n. 675 del 11.10.2017 di Adozione del Programma Triennale 
lavori pubblici dell’ASL AL per il triennio 2018/2020 ed approvazione elenco annuale dei lavori anno 
2018, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con la quale venivano indicati gli 
interventi ammissibili al finanziamento tra cui l’intervento denominato “PP.OO. ASL AL di Acqui 
Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona: Adeguamenti alla normativa antincendio, 
interventi diversi. D.G.R. Piemonte n. 2-3900 dell’8 settembre 2016”; 
 

dato 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; 

 
 vista la determinazione del Direttore S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 4 del 
15.01.2018 con la quale: 
- si affidava l’incarico tecnico professionale per la progettazione esecutiva, direzione, contabilità e 

coordinamento sicurezza dei lavori di "D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio Ospedaliero 
San Giacomo di Novi Ligure – Impianto rilevazione incendi ai piani terra, 1° e 2° e 
predisposizione impianto EVAC", all’Ing. Gianmaria Saddi – Corso XX Settembre 40 – 
Alessandria, alle condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara e come da offerta del 
18.10.2017, per una spesa complessiva di € 7.999,00, 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 imputava l’onere parziale di € 4.440,80 oneri fiscali e previdenziali inclusi (€ 3.500,00 + 
Inarcassa 4% pari a € 140,00 + iva 22% pari a € 800,80) relativo alla sola progettazione 
esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 

- si dava atto che la spesa, quantificata in € 4.440,80 oneri fiscali e previdenziali inclusi, trovava 
capienza nei fondi di cui al progetto 72 Z, riconducibile al conto 01.12.318; 

- si dava atto altresì 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 aveva provveduto a generare, tramite procedura 
informatica, il seguente codice identificativo di gara (Smart CIG) Z19200BF12;  

 
vista la lettera del 19.02.2018 (prot. gen. n. 18480 del 20.02.2018) con la quale il 

Professionista incaricato Ing. Gianmaria Saddi di Alessandria ha trasmesso la documentazione 
progettuale relativa all'incarico tecnico professionale per la progettazione esecutiva, direzione, 
contabilità e coordinamento sicurezza dei lavori di "D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio 
Ospedaliero San Giacomo di Novi Ligure – Impianto rilevazione incendi ai piani terra, 1° e 2° e 
predisposizione impianto EVAC" per un importo complessivo a base di appalto di € 157.791,70 iva 
esclusa (€ 148.778,46 importo soggetto a ribasso + € 9.013,24 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso), composta dai seguenti elaborati:  
� F01 Relazione generale 
� F02 Relazione specialistica impianti elettrici 
� F03 Relazione specialistica opere edili 
� T01 Elaborati grafici piano interrato 
� T02 Elaborati grafici piano terra 
� T03 Elaborati grafici piano primo 
� T04 Elaborati grafici piano secondo 
� F04 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
� F05 Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008 n. 81, quadro di incidenza della manodopera, costi della sicurezza e cronoprogramma 
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� F06 Computo metrico estimativo e quadro economico 
� F07 Elenco dei prezzi unitari, analisi prezzi e preventivi 
� F08 Capitolato Speciale di Appalto 
 

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

a1) Importo lavori soggetto a ribasso    € 148.778,46 
a2) Oneri sicurezza      €    9.013,24 

    Totale lavori A) € 157.791,70  € 157.791,70 
 

B) Somme a disposizione dell’Ente 
b1) Progettazione esecutiva, coordinamento  
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  
direzione lavori, contabilità, liquidazione all’Impresa  
e certificato regolare esecuzione     €    7.999,00 
b2) IVA 22% su lavori A)     €  34.714,17 
b3) Oneri 4% su b1) per Inarcassa   €       319,96 
b4) IVA 22% su b1) + b3)    €    1.830,17 
b5) Accantonamenti 2% su lavori A)  
di cui art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €    3.155,83 
b6) Imprevisti e arrotondamento    €       699,56   

    Totale somme a disposizione dell’Ente B) €  48.718,69  €   48.718,69 
Importo complessivo A) + B) € 206.510,39 

 
 viste le Linee guida ANAC "Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di 
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto" - III. 
"Attività preliminari del direttore dei lavori" del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Direttore dei lavori in 
oggetto, nominato con determinazione n. 4 del 15.01.2018 sopracitata, ha dichiarato:  
a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali  
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell'approvazione del progetto  
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;  
 

visto il "Rapporto finale di verifica e validazione del progetto esecutivo", redatto in data 
21.02.2018, con il quale il Responsabile unico del procedimento Dott. Giacomo Sciutto, previo 
contraddittorio con il Progettista Ing. Gianmaria Saddi, ha accertato che il progetto in questione 
può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell’intervento e 
risulta validabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopracitato; 
 
vista la deliberazione D.G. n. 197 del 05.03.2018 con la quale: 
- veniva approvato il progetto esecutivo presentato dall’Ing. Gianmaria Saddi – Corso XX 

Settembre 40 – Alessandria, relativo ai lavori di "D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio 
Ospedaliero San Giacomo di Novi Ligure – Impianto rilevazione incendi ai piani terra, 1° e 2° e 
predisposizione impianto EVAC" per un importo complessivo a base di appalto di € 157.791,70 
iva esclusa (€ 148.778,46 importo soggetto a ribasso + € 9.013,24 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso); 

- veniva approvato il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo di € 
206.510,39; 

- si dava mandato alla S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche - ICT di trasmettere la necessaria 
documentazione ai competenti uffici della Regione Piemonte per il completamento della pratica 
di finanziamento; 
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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 – Opere 
Specializzate" riservato alla Categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi - 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 OS30, 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; 
 

richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 60 
del 20.04.2018 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 
"D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016 - Presidio Ospedaliero San Giacomo di Novi Ligure - Impianto 
rilevazione incendi ai piani terra, 1° e 2° e predisposizione impianto EVAC (Emergency Voice 
And Communication)" per un importo complessivo a base di appalto di € 157.791,70 iva esclusa 
(€ 148.778,46 importo soggetto a ribasso + € 9.013,24 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 – Opere Specializzate" (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  
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� Disciplinare di gara 
� Attestato presa visione dei luoghi 
� Patto di Integrità 
� Dichiarazione di impegno a costituire RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) 
� Dichiarazione di avvalimento impresa concorrente 
� Dichiarazione unica impresa ausiliaria; 

- 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 individuava quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Gianfranco Bertolani, 
collaboratore tecnico esperto in servizio presso la sede territoriale di Novi Ligure alla data di 
esecutività del presente provvedimento, in sostituzione del Dr. Giacomo Sciutto individuato con 
determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 4 del 15.01.2018; 

- si dava atto che: 
- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia 

di pubblica amministrazione", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite 
procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C63D17001090003; 

- 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) 74585584C5; 

 
dato atto che in data 23.04.2018 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 11.05.2018; 

 
visto il verbale di sorteggio del 24.05.2018 con il quale: 
- si prendeva atto di n. 109 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. 21 operatori economici non abilitati ad operare sul M.E.P.A. al 
bando "Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate" alla data odierna ovvero pervenuti oltre il 
termine di scadenza previsto; 

- 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. 25 operatori economici da invitare alla procedura negoziata (numeri estratti: 35 
– 84 – 5 – 76 – 36 - 107 – 21 – 1 – 16 – 43 – 42 – 81 - 94 – 19 – 4 – 30 – 69 – 77 – 89 – 10 – 
97 – 46 – 24 – 92 – 87); 

 
dato atto che in data 25.05.2018 la SC Tecnico – Tecnologie Biomediche - ICT ha inoltrato 

tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 1959941, 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) ASCANI Srl – Via Frana 26 - Grottammare (AP) (107)   P.I. 01852300449 
2) BARATELLA F.LLI Srl – Via Cascina Borniola 54/H - Settimo T. (TO)(24) P.I. 00462790015 
3) BIANCHIMPIANTI Srl – Via Enzo Ferrari 34/36 – Alessandria (94)   P.I. 01149950063 
4) C.M. IMPIANTI Srl – Strada Alessandria 36 - Nizza M.to (AT) (42) P.I. 01388250025 
5) CABRINO & GUSMANO Srl – Via Motta 36 - Casale M.to (AL) (36) P.I. 00188320063 
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6) CASTELLANI IMPIANTI Srl – Via dei Mestieri 15 - Spoleto (PG) (77) P.I. 03010690547 
7) CHIAVAZZA Srl – Via Calvi 24/26 - Torino(84)    P.I. 05651220013 
8) CICCHINI IMPIANTI Srl – C.da Montalfano 43/C - Cupello (CH) (76) P.I. 02343400699 
9) ELETTRICA IMPIANTI Srl – Strada Mortara 29 – Casale M.to (AL) (10)  P.I. 01425470067 
10) ELETTRICA SISTEM – Via Maiori snc - Cava dei Tirreni (SA) (19) P.I. 02798630659 
11) ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele – Via Novelli 15 – Asti (16) P.I. 01052070057 
12) F.LLI BUZZONI Srl – Via Manara 21/23 - Limbiate (MB) (35)  P.I. 06174240967 
13) G QUADRO Srl – Corso Galileo Ferraris 18 – Torino (46)  P.I. 10946740015 
14) GIS Srl – Via Garibaldi 37 - Pedrengo (BG) (5)    P.I. 02226850168 
15) GIUZIO ROCCO E SALVATORE Srl – Via De Nicola 35 - Potenza (21) P.I. 01502530767 
16) GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 – Acqui Terme (AL) (1) P.I. 01620990067 
17) IGE IMPIANTI Srl – Via Adige 9 - San Giustino (PG) (87)  P.I. 01373380516 
18) LAZZARIN Srl – Via San Giovanni 10 - Valenza (AL) (43)  P.I. 02091490066 
19) ODDINO IMPIANTI Srl – Via Cordara 67 - Mombaruzzo (AT) (81) P.I. 00903780054 
20) R.V.M. IMPIANTI Srl – Via Artigiani 27 - Artogne (BS) (69)  P.I. 00665380986 
21) RENDO IMPIANTI Srl – Piazzale Europa 9 – Ancona (92)  P.I. 05158150879 
22) RENZI ALBERTO Srl – Via Roma 11 - Tronzano Vercellese (VC) (97) P.I. 02498370028 
23) RIAL Srl – Via Marconi 138 - Savignone (GE) (30)   P.I. 01489610996 
24) RICORDA Srl – Via Milano 164 L R – Genova (89)   P.I. 01850820992 
25) TECNOELETTRA Srl – Località Vetriera 12 A - Stella (SV) (4)  P.I. 00323150094 

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

23.59 del giorno 18.06.2018, 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) GIS Srl di Pedrengo (BG) – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 19,89% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 19,89% = € 119.186,42 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 128.199,66 iva esclusa 

 
2) F.LLI BUZZONI Srl di Limbiate (MB) – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 28,79% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 28,79% = € 105.945,14 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 114.958,38 iva esclusa 

 
3) GM IMPIANTI Srl di Acqui Terme (AL) – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 21,68% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 21,68% = € 116.523,29 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 125.536,53 iva esclusa 

 
4) CHIAVAZZA Srl di Torino – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 26,22% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 26,22% = € 109.768,75 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 118.781,99 iva esclusa 
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5) ELETTRICA IMPIANTI Srl di Casale Monferrato (AL) – offerta del 13.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 28,13% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 28,13% = € 106.927,08 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 115.940,32 iva esclusa 

 
6) C.M. IMPIANTI Srl di Nizza Monferrato (AT) – offerta del 13.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 28,68% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 28,68% = € 106.108,80 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 115.122,04 iva esclusa 

 
7) LAZZARIN Srl di Valenza (AL) – offerta del 13.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 20,15% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 20,15% = € 118.799,60 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 127.812,84 iva esclusa 
 
8) RENZI ALBERTO Srl di Tronzano Vercellese (VC) – offerta del 15.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 27,19% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 27,19% = € 108.325,60 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 117.338,84 iva esclusa 
 
9) G QUADRO Srl di Torino – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 26,81% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 26,81% = € 108.890,95 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 117.904,19 iva esclusa 
 
10) ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele di Asti – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 29,15% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 29,15% = € 105.409,54 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 114.422,78 iva esclusa 
 
11) RICORDA Srl di Genova – offerta del 18.06.2018 
Accettazione delle norme previste dalla documentazione progettuale e di gara, alle condizioni 
economiche di seguito riassunte: 
sconto unico del 29,65% applicato alla sola quota ribassabile al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente al seguente importo: 
€ 148.778,46 – 29,65% = € 104.665,65 + € 9.013,24 (oneri sicurezza) = € 113.678,89 iva esclusa 

 
dato atto che ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il sistema M.E.P.A. ha 

proceduto al calcolo della soglia di anomalia con il criterio sorteggiato di cui al comma 2 lett. e) 
(coefficiente estratto pari a 0,6) con esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno 
presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
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del comma 8. Dal calcolo effettuato, la soglia di anomalia è risultata essere 27,47% e migliore 
offerente il concorrente RENZI ALBERTO Srl di Tronzano Vercellese (VC) con lo sconto unico del 
27,19%; 

 
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); 
- verifica antimafia: come da nota Prot. n. 18267 del 03.07.2018, la Prefettura di Vercelli ha 

comunicato che la ditta RENZI ALBERTO Srl è in possesso di informazione antimafia valida fino 
al 16.02.2019 (Prot. ASL AL n. 71336 del 04.07.2018); 

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

a1) Importo lavori aggiudicati     € 108.325,60 
a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €    9.013,24 

    Totale lavori A) € 117.338,84  € 117.338,84 
 

B) Somme a disposizione dell’Ente 
b1) Progettazione esecutiva, coordinamento  
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  
direzione lavori, contabilità, liquidazione all’Impresa  
e certificato regolare esecuzione     €    7.999,00 
b2) IVA 22% su lavori A)     €  25.814,54 
b3) Oneri 4% su b1) per Inarcassa   €       319,96 
b4) IVA 22% su b1) + b3)    €    1.830,17 
b5) Accantonamenti 2% su lavori A)  
di cui art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €    3.155,83 
b6) Imprevisti e arrotondamento    €  50.052,05   

    Totale somme a disposizione dell’Ente B) €  89.171,55  €   89.171,55 
Importo complessivo A) + B) € 206.510,39 

 
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; 

 
ritenuto: 
- approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del 

provvedimento) della RdO n. 1959941 relativa all’affidamento dei lavori di "D.G.R. n. 2-3900 del 
08.09.2016 - Presidio Ospedaliero "San Giacomo" di Novi Ligure - Impianto rilevazione incendi 
ai piani terra, 1° e 2° e predisposizione impianto EVAC"; 

- affidare i lavori sopracitati alla ditta RENZI ALBERTO Srl – Via Roma 11 - Tronzano Vercellese 
(VC), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e di gara, 
come da offerta del 15.06.2018, per un importo a corpo di € 117.338,84 iva esclusa (€ 
148.778,46 – 27,19% = € 108.325,60 + € 9.013,24 oneri sicurezza); 

- approvare il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione sopracitata per un 
importo complessivo di € 206.510,39; 

- stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A.; 
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- prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianfranco Bertolani, 
collaboratore tecnico esperto in servizio presso la sede territoriale di Novi Ligure, individuato 
con determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 60 del 
20.04.2018; 

 
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 € 
3.155,83; 

 
dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 

146.309,21 oneri fiscali inclusi (lavori € 117.338,84 + iva 22% pari a € 25.814,54 = € 143.153,38 
+ fondo incentivante € 3.155,83) trova capienza nei fondi di cui al progetto 72 Z ed è 
riconducibile al conto 01.12.318 – autorizzazione proposta n. 2018/91; 

 
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. 1959941 relativa all’affidamento dei lavori di "D.G.R. n. 2-3900 
del 08.09.2016 - Presidio Ospedaliero "San Giacomo" di Novi Ligure - Impianto rilevazione 
incendi ai piani terra, 1° e 2° e predisposizione impianto EVAC"; 
 

2) di affidare i lavori sopracitati alla ditta RENZI ALBERTO Srl – Via Roma 11 - Tronzano 
Vercellese (VC), migliore offerente, alle condizioni previste dalla documentazione progettuale e 
di gara, come da offerta del 15.06.2018, per un importo a corpo di € 117.338,84 iva esclusa 
(€ 148.778,46 – 27,19% = € 108.325,60 + € 9.013,24 oneri sicurezza); 

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

un importo complessivo di € 206.510,39: 
A) Lavori 
a1) Importo lavori aggiudicati     € 108.325,60 
a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €    9.013,24 

    Totale lavori A) € 117.338,84  € 117.338,84 
 

B) Somme a disposizione dell’Ente 
b1) Progettazione esecutiva, coordinamento  
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  
direzione lavori, contabilità, liquidazione all’Impresa  
e certificato regolare esecuzione    €    7.999,00 
b2) IVA 22% su lavori A)    €  25.814,54 
b3) Oneri 4% su b1) per Inarcassa   €       319,96 
b4) IVA 22% su b1) + b3)    €    1.830,17 
b5) Accantonamenti 2% su lavori A)  
di cui art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €    3.155,83 
b6) Imprevisti e arrotondamento   €  50.052,05   
    Totale somme a disposizione dell’Ente B) €  89.171,55  €   89.171,55 

Importo complessivo A) + B) € 206.510,39 
 

4) di stipulare il relativo contratto mediante documento generato dalla piattaforma M.E.P.A., 
previa presentazione delle polizze di garanzia previste; 
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5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianfranco Bertolani, 
collaboratore tecnico esperto in servizio presso la sede territoriale di Novi Ligure, individuato 
con determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 60 del 
20.04.2018; 
 

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 € 3.155,83; 

 
7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 

146.309,21 oneri fiscali inclusi (lavori € 117.338,84 + iva 22% pari a € 25.814,54 = € 
143.153,38 + fondo incentivante € 3.155,83) trova capienza nei fondi di cui al progetto 72 Z 
ed è riconducibile al conto 01.12.318 – autorizzazione proposta n. 2018/91; 

 
8) di dare atto inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia 
di pubblica amministrazione", la stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite 
procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C63D17001090003; 

- 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) 74585584C5; 
 

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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