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OGGETTO: 
"Servizio manutenzione attrezzature antincendio - porte tagliafuoco - uscite di emergenza 
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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 423 del 10/03/2020





Oggetto: "Servizio manutenzione attrezzature antincendio - porte tagl iafuoco - 
uscite di emergenza fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi distrettual i ASL AL - anno
2020". Affidamento 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;

Premesso  che,  ai  fini  della  sicurezza  antincendio,  è  necessario  garantire  il  continuo  e
regolare funzionamento delle  attrezzature antincendio,  delle  porte tagliafuoco e delle  uscite di
emergenza  dei  Presidi  Ospedalieri  e  delle  sedi  distrettuali  ASL  AL  nel  corso  dell’anno  2020,
ricorrendo ad imprese adeguatamente qualificate ed abilitate che rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente;

dato atto che il servizio consiste nello svolgimento delle attività di manutenzione preventiva
periodica ordinaria (n. 2 verifiche semestrali, revisione, collaudo) e delle attività di manutenzione
straordinaria  (tutti  gli  interventi  di  manutenzione  riparativa  e/o  di  ripristino  funzionale  con
eventuale sostituzione di ricambi), necessarie al corretto funzionamento dei dispositivi antincendio
dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino al 31.12.2020, di seguito elencati:

-  estintori (polvere, CO2, schiuma)

- idranti

- evacuatori di fumo e calore

- armadi DPI

- gruppi di pompaggio

- vasche di accumulo



- porte tagliafuoco

- uscite di emergenza;

dato atto che l’importo complessivo a base di appalto ammonta ad euro 202.265,00 iva
esclusa di cui euro 200.272,34 importo complessivo soggetto a ribasso ed euro 1.992,66 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Lotto 1) Acqui Terme – Novi Ligure - Ovada

importo a base di appalto euro 69.553,15

importo soggetto a ribasso euro 68.888,93

oneri di sicurezza euro     664,22

Lotto 2) Alessandria - Tortona

importo a base di appalto euro 63.959,07

importo soggetto a ribasso euro 63.294,85

oneri di sicurezza euro     664,22

Lotto 3) Casale Monferrato - Valenza

importo a base di appalto euro 68.752,78

importo soggetto a ribasso euro 68.088,56

oneri di sicurezza euro     664,22

da aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione dell’importo a
base  di  gara  e  delle  caratteristiche  standardizzate  delle  prestazioni  richieste,  limitando
l’aggiudicazione a non più di un lotto per offerente, se in numero sufficiente, ai sensi dell’art. 51
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista l’estensione territoriale;

richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1382
del 12.12.2019 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 del servizio di
manutenzione delle attrezzature antincendio, delle porte tagliafuoco e delle uscite di emergenza
per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL nel corso dell’anno 2020,
per un importo complessivo a base di appalto pari ad euro 202.265,00 iva esclusa di cui euro
200.272,34 importo complessivo soggetto a ribasso ed euro 1.992,66 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, da aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., a prezzi unitari ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
in  considerazione  dell’importo  a  base  di  gara  e  delle  caratteristiche  standardizzate  delle
prestazioni richieste;



- si approvava la documentazione adottata di cui al Bando attivo sul M.E.P.A. denominato "Servizi
– Servizi agli Impianti – manutenzione e riparazione" 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 all’art. 9 del
"Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i." approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017;

- si dava atto che, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio
delle  strutture e  il  monitoraggio dei  dispositivi  con tempestivi  interventi  di  manutenzione e
riparazione, l’Avviso esplorativo prevedeva che gli operatori economici interessati a partecipare
avessero sede legale/operativa nell’ambito della provincia di Alessandria (risultante dalla visura
CCIAA);

- si individuavano, quali Responsabili unici del procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, i seguenti tecnici:

lotto 1)  sede di Acqui Terme: Geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico 

sede di Novi Ligure: Geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico esperto

sede di Ovada: Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico 

lotto 2)  sede di Alessandria: P.I. Marco Faraci, assistente tecnico  

sede di Tortona: Geom. Claudio Amarotti, collaboratore tecnico

lotto 3) sede di Casale Monferrato - Valenza: Geom. Oscar Barioglio, collaboratore tecnico;

- si  dava  atto,  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", dei seguenti codici identificativi di gara (CIG): 

lotto 1) Acqui Terme – Novi Ligure – Ovada CIG 81338823C4 

lotto 2) Alessandria – Tortona CIG 8133896F4E 

lotto 3) Casale Monferrato – Valenza CIG 813392466C;

dato  atto  che,  a  seguito  della  pubblicazione  dell’Avviso  sopracitato  dal  13.12.2019  al
03.01.2020 (ripetuto dal 14.01.2020 al 22.01.2020) sul sito internet aziendale (sezione "Bandi e
concorsi"), un operatore economico escluso, ad accesso differito ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.
b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  ha  richiesto  (prot.  ASL  AL  n.  5322  del  17.01.2020)  la
riammissione alla procedura di gara non ritenendo legittima la clausola di territorialità prevista
(sede  operativa  nell’ambito  della  provincia  di  Alessandria  risultante  dalla  visura  CCIAA),  da
considerarsi quale requisito di esecuzione e quindi da richiedersi al solo aggiudicatario;  

richiamato l’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:"Le stazioni appaltanti indicano le
condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità,
congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse



ed  effettuano  la  verifica  formale  e  sostanziale  delle  capacità  realizzative,  delle  competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività
effettivamente  eseguite  ……  I  bandi  e  le  lettere  di  invito  non  possono  contenere  ulteriori
prescrizioni  a  pena  di  esclusione  rispetto  a  quelle  previste  dal  presente  codice  e  da  altre
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle"; 

richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 102 del
22.01.2020  con  la  quale,  ritenendo  legittima  la  richiesta  formulata  dall’operatore  economico
escluso:

- si  approvavano  le  modifiche  alla  documentazione  integrativa  di  cui  alla  determinazione  a
contrarre del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1382 del 12.12.2019 relativa al
servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio, delle porte tagliafuoco e delle uscite di
emergenza per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL nel corso
dell’anno  2020,  stralciando  la  clausola  di  territorialità  prevista,  riservandosi  la  facoltà  di
richiedere al solo aggiudicatario, quale requisito di esecuzione, sede operativa nell’ambito della
provincia  di  Alessandria,  precisando nel  contempo che  l’aggiudicazione del  servizio  sarebbe
stata limitata a non più di un lotto per offerente, se in numero sufficiente, ai sensi dell’art. 51
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista l’estensione territoriale;

- si  effettuava  nuova  pubblicazione  dell’Avviso  esplorativo  modificato  per  l'acquisizione  di
manifestazioni di interesse, contenente le informazioni minime di cui all’art. 9 del "Regolamento
per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del
decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i." approvato con deliberazione del Direttore Generale
n. 754 del 16.11.2017;

dato atto che in data 22.01.2020 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 05.02.2020;

 

visto il verbale di sorteggio del 12.02.2020 con il quale:

- si  prendeva atto, a seguito della pubblicazione degli Avvisi sopracitati (1° dal 13.12.2019 al
03.01.2020 -  2° dal  14.01.2020 al  22.01.2020 - 3° dal  22.01.2020 al  05.02.2020),  di  n.  8
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.
2  operatori  economici:  il  1° (con nota  prot.  ASL AL n.  14534 del  07.02.2020)  ha richiesto
annullamento dell’istanza di partecipazione e il 2° non abilitato ad operare sul M.E.P.A. al bando
"Servizi - Servizi agli Impianti – manutenzione e riparazione";

- come previsto dall’Avviso esplorativo, si è proceduto, mediante sorteggio pubblico ma anonimo,
alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata (numeri estratti: 4
- 3 – 2 – 7 – 1);

dato atto che in data 12.02.2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Novi
Ligure ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2513403, 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) BYEM GLOBAL SAFETY Srl – S.S.31 Casale Vercelli 98 – Casale M. (AL)(7) P.I. 01275090064

2) DEMICHELI Antincendio Srl – Via S. G. Bosco 111 – Novi Ligure (AL) (3) P.I. 02551560069

3) GIELLE di Luigi Galantucci – Via Ferri Rocco 32 – Altamura (BA) (2) P.I. 00478850720

4) GSS Srl – Piazzale Cadorna 10 - Milano (MI) (1) P.I. 10028450962

5) P.A. Protezione Antincendio Srl – Via Don Luigi Sturzo17 - Desio (MB) (4) P.I. 06024070960

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore
23.59 del giorno 27.02.2020, 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) DEMICHELI ANTINCENDIO Srl di Novi Ligure (AL) – offerta del 27.02.2020

Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di
seguito riassunte:

lotto 1) Acqui Terme - Novi Ligure – Ovada

sconto  unico  del  39,42% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 68.888,93 – 39,42% = euro 41.732,91 + euro 664,22 (oneri sicurezza) = euro 42.397,13 iva
esclusa

lotto 2) Alessandria – Tortona

sconto  unico  del  25,56% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 63.294,85 – 25,56% = euro 47.116,69 + euro 664,22 (oneri sicurezza) = euro 47.780,91 iva
esclusa

lotto 3) Casale Monferrato - Valenza  

sconto  unico  del  29,60% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 68.088,56 – 29,60% = euro 47.934,35 + euro 664,22 (oneri sicurezza) = euro 48.598,57 iva
esclusa

2) GIELLE di Luigi Galantucci di Altamura (BA) – offerta del 27.02.2020

Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di
seguito riassunte:

lotto 1) Acqui Terme - Novi Ligure – Ovada

sconto  unico  del  33,73% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:



euro 68.888,93 – 33,73% = euro 45.652,69 + euro 664,22 (oneri sicurezza) = euro  46.316,91 iva
esclusa

lotto 2) Alessandria – Tortona

sconto  unico  del  31,51% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 63.294,85 – 31,51% = euro 43.350,64 + euro 664,22 (oneri sicurezza) = euro  44.014,86 iva
esclusa

lotto 3) Casale Monferrato - Valenza  

sconto  unico  del  26,72% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 68.088,56 – 26,72% = euro 49.895,30 + euro 664,22 (oneri sicurezza) = euro 50.559,52 iva
esclusa;

dato atto che attraverso la piattaforma informatica AVCPass, istituita dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione,  sono  state  effettuate  a  carico  delle  ditte  aggiudicatarie  le  verifiche  relative  al
possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito favorevole;

considerato che la procedura telematica si perfezionerà con la stipula dei contratti mediante
firma digitale dei documenti generati in automatico dal M.E.P.A. per la RdO in argomento previa
presentazione delle polizze di garanzia e costituzione di sede operativa nell’ambito della provincia
di Alessandria, come previsto dal disciplinare tecnico e di gara, al fine di garantire il mantenimento
delle  condizioni  di  sicurezza  antincendio  delle  strutture  e  il  monitoraggio  dei  dispositivi  con
tempestivi interventi di manutenzione e riparazione;

ritenuto:

- approvare  il  “Riepilogo  delle  attività  di  Esame  delle  Offerte  ricevute”  (agli  atti  del
provvedimento) dei n. 3 lotti che compongono la RdO n. 2513403, relativa all’affidamento del
servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio, delle porte tagliafuoco e delle uscite di
emergenza dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino al 31.12.2020;

- affidare il servizio sopracitato alle condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle ditte
migliori offerenti per ciascun lotto individuato, così come segue:

lotto 1) Acqui Terme - Novi Ligure – Ovada – CIG 81338823C4 

DEMICHELI ANTINCENDIO Srl – Via San Giovanni Bosco 111 – Novi Ligure (AL) 

§ sconto unico del 39,42% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 42.397,13 iva esclusa

lotto 2) Alessandria - Tortona – CIG 8133896F4E 

GIELLE di Luigi Galantucci – Via Ferri Rocco 32 – Altamura (BA) 



§ sconto unico del 31,51% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 44.014,86 iva esclusa

lotto 3) Casale Monferrato – Valenza – CIG 813392466C 

DEMICHELI ANTINCENDIO Srl – Via San Giovanni Bosco 111 – Novi Ligure (AL) 

§ sconto unico del 29,60% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 48.598,57 iva esclusa;

- stipulare i relativi contratti mediante documenti generati 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 4.045,30 (lotto 1 euro 1.391,06 + lotto 2 euro 1.279,18 + lotto 3 euro 1.375,06);

dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti
euro 168.758,18 oneri fiscali inclusi [(euro 42.397,13 + euro 44.014,86 + euro 48.598,57) = euro
135.010,56  + iva  22% pari  a  euro  29.702,32  = euro  164.712,88  + fondo incentivante  euro
4.045,30] per l’anno 2020 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad
oggetto  "Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2020"  –  "Interventi  contrattualizzati"  -  ed  è
riconducibile ai seguenti conti – settore 8TE, così come segue:

- per euro 36.377,76 iva compresa sul conto n. 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria in appalto ad
immobili e loro pertinenze" così suddivisa:

1. ambito territoriale di Acqui Terme – Novi Ligure – Ovada 13.392,53

2. ambito territoriale di Alessandria – Tortona 10.190,53

3. ambito territoriale di Casale Monferrato – Valenza 12.794,70

- per euro 132.380,42 iva compresa sul conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati", così suddivisa:

1. ambito territoriale di Acqui Terme – Novi Ligure – Ovada 39.723,03

2. ambito territoriale di Alessandria – Tortona 44.786,78

3. ambito territoriale di Casale Monferrato – Valenza 47.870,61

ritenuto  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di
consentire lo svolgimento del servizio necessario senza soluzione di continuità.

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) dei n. 3 lotti che compongono la RdO n. 2513403, relativa all’affidamento del
servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio, delle porte tagliafuoco e delle uscite di
emergenza dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino al 31.12.2020;



2) di affidare il servizio sopracitato alle condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle
ditte migliori offerenti per ciascun lotto individuato, così come segue:

lotto 1) Acqui Terme - Novi Ligure – Ovada – CIG 81338823C4 

DEMICHELI ANTINCENDIO Srl – Via San Giovanni Bosco 111 – Novi Ligure (AL) 

§ sconto  unico  del  39,42% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 42.397,13 iva esclusa

lotto 2) Alessandria - Tortona – CIG 8133896F4E 

GIELLE di Luigi Galantucci – Via Ferri Rocco 32 – Altamura (BA) 

§ sconto  unico  del  31,51% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 44.014,86 iva esclusa

lotto 3) Casale Monferrato – Valenza – CIG 813392466C 

DEMICHELI ANTINCENDIO Srl – Via San Giovanni Bosco 111 – Novi Ligure (AL) 

§ sconto  unico  del  29,60% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 48.598,57 iva esclusa;

3) di stipulare i relativi contratti mediante documento generato in automatico dal M.E.P.A. firmato
digitalmente previa presentazione delle polizze di garanzia e costituzione di sede operativa
nell’ambito della provincia di Alessandria, come previsto dal disciplinare tecnico e di gara, al
fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio delle strutture e il
monitoraggio dei dispositivi con tempestivi interventi di manutenzione e riparazione;

4) di individuare, quali Responsabili unici del procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, i seguenti tecnici:

lotto 1)  sede di Acqui Terme: Geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico 

  sede di Novi Ligure: Geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico  esperto

  sede di Ovada: Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico 

lotto 2)  sede di Alessandria: P.I. Marco Faraci, assistente tecnico  

  sede di Tortona: Geom. Claudio Amarotti, collaboratore tecnico

lotto 3) sede di Casale Monferrato - Valenza: Geom. Oscar Barioglio, collaboratore  tecnico;

5) 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 4.045,30 (lotto 1 euro 1.391,06 + lotto 2 euro 1.279,18 + lotto 3 euro
1.375,06);



6) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti
euro 168.758,18 oneri fiscali inclusi [(euro 42.397,13 + euro 44.014,86 + euro 48.598,57) =
euro 135.010,56 + iva 22% pari a euro 29.702,32 = euro 164.712,88 + fondo incentivante
euro 4.045,30] per l’anno 2020 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del
31.12.2019  ad  oggetto  "Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2020"  –  "Interventi
contrattualizzati" - ed è riconducibile ai seguenti conti – settore 8TE, così come segue:

- per  euro  36.377,76  iva  compresa  sul  conto  n.  3.10.02.01  "Manutenzione  ordinaria  in
appalto ad immobili e loro pertinenze" così suddivisa:

ambito territoriale di Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada 13.392,53

ambito territoriale di Alessandria - Tortona 10.190,53

ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza 12.794,70

- per euro 132.380,42 iva compresa sul conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati", così suddivisa:

ambito territoriale di Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada 39.723,03

ambito territoriale di Alessandria - Tortona 44.786,78

ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza 47.870,61

7) 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.

*****
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