
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO: 
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si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: "Servizio manutenzione disposit ivi antincendio fabbisogno Presidi 
Ospedalieri e sedi distrettual i ASL AL - anno 2021". 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 e successiva deliberazione n. 512 del 21.07.2020 di proroga
incarico temporaneo a decorrere dal 01.08.2020 fino al conferimento dell’incarico quinquennale di
direzione di Struttura Complessa;

Vista la seguente proposta del Geom. Gianfranco Bertolani, collaboratore tecnico esperto in
servizio presso la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Novi Ligure;

"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  2021,
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 31.12.2021, di seguito elencati:

-  estintori (polvere, CO2, schiuma)

- idranti



- evacuatori di fumo e calore

- armadi DPI

- gruppi di surpressione

- vasche di accumulo

- porte tagliafuoco

- uscite di emergenza;

dato atto che l’importo complessivo a base di appalto ammonta ad euro 210.088,25 iva
esclusa di cui euro 208.474,01 importo complessivo soggetto a ribasso ed euro 1.614,24 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

lotto 1) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - attrezzature antincendio e uscite emergenza

importo a base di appalto euro 34.960,30

importo soggetto a ribasso euro 34.691,26

oneri di sicurezza euro     269,04

lotto 2) Alessandria Tortona - attrezzature antincendio e uscite emergenza 

importo a base di appalto euro 33.348,60

importo soggetto a ribasso euro 33.079,56

oneri di sicurezza euro     269,04

lotto 3) Casale Monferrato Valenza - attrezzature antincendio e uscite emergenza

importo a base di appalto euro 35.164,94

importo soggetto a ribasso euro 34.895,90

oneri di sicurezza euro     269,04

lotto 4) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - porte tagliafuoco 

importo a base di appalto euro 42.573,38

importo soggetto a ribasso euro 42.304,34

oneri di sicurezza euro     269,04

lotto 5) Alessandria Tortona - porte tagliafuoco e gruppi di surpressione 

importo a base di appalto euro 30.484,33

importo soggetto a ribasso euro 30.215,29

oneri di sicurezza euro     269,04

lotto 6) Casale Monferrato Valenza - porte tagliafuoco



importo a base di appalto euro 33.556,70

importo soggetto a ribasso euro 33.287,66

oneri di sicurezza euro     269,04

da aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prezzi
unitari, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e 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;

richiamata la determinazione del Direttore f.f. SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n.
1761 del 29.10.2020 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 del servizio di
manutenzione dei dispositivi antincendio per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi
distrettuali ASL AL nel corso dell’anno 2021, per un importo complessivo a base di appalto pari
ad euro 210.088,25 iva esclusa di cui euro 208.474,01 importo complessivo soggetto a ribasso
ed euro 1.614,24 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, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e 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 individuavano, quali Responsabili Unici del Procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti tecnici:

lotti 1 - 4) Acqui Terme: Geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico 

   Novi Ligure: Geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico esperto

   Ovada: Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico 

lotti 2 - 5) Alessandria: P.I. Marco Faraci, assistente tecnico  

   Tortona: Geom. Claudio Amarotti, collaboratore tecnico

lotti 3 - 6) Casale M.to - 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 - attrezzature antincendio e uscite emergenza – CIG
848834323D

lotto 2) Alessandria Tortona - attrezzature antincendio e uscite emergenza – CIG 84883686DD

lotto  3)  Casale  Monferrato  Valenza  -  attrezzature  antincendio  e  uscite  emergenza  –  CIG
8488396DF6

lotto 4) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - porte tagliafuoco – CIG 8488410985

lotto 5) Alessandria Tortona - porte tagliafuoco e gruppi di surpressione – CIG 84884201C8  

lotto 6) Casale Monferrato Valenza - porte tagliafuoco – CIG 8488432BAC; 

dato atto che il disciplinare tecnico prevede:

- per i lotti 4) - 5) - 6) porte tagliafuoco e gruppi di surpressione, il diritto di rescissione anticipata
unilaterale  del  contratto,  in  qualunque  momento,  a  seguito  di  aggiudicazione  definitiva  ed
individuazione del Concessionario della procedura di PPP (Partenariato Pubblico Privato) di cui
alla deliberazione del Commissario ASL AL n. 646 del 21.09.2020;

- che l’aggiudicatario costituisca sede operativa nell’ambito della provincia di Alessandria 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;

dato atto che in data 30.10.2020 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 17.11.2020;

 

visto il verbale di sorteggio del 20.11.2020 con il quale:

- si prendeva atto, a seguito della pubblicazione dell’Avviso sopracitato, di n. 13 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;

- 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
- 8 – 9 - 3 - 7);

dato atto che in data 20.11.2020 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Novi
Ligure ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2696507, 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,  di  seguito
indicate:

1) A.L.M.A. Srl – Via Crispi 363 – Pietra Ligure (SV) (4) P.I. 01256650092

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



3) ENERGY SALENTO IMPIANTI Srl – Viale Lombardia 58 - Rozzano (MI) (9) P.I. 08193950964

4) F.I.A.M.M.A. Srl – Via Pittara 18 – Torino (TO) (7) P.I. 04281950016

5) TVL GROUP Srl – Via Guerra 84/86 – Cerese di Borgo Virgilio (MN) (8) P.I. 01978440202

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore
23.59 del giorno 10.12.2020, 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 09.12.2020

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

lotto 1) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - attrezzature antincendio e uscite emergenza

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

euro 34.691,26 – 39,42% = euro 21.015,97 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 21.285,01 iva
esclusa

lotto 2) Alessandria Tortona - attrezzature antincendio e uscite emergenza

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

euro 33.079,56 – 39,42% = euro 20.039,60 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 20.308,64 iva
esclusa

lotto 3) Casale Monferrato Valenza - attrezzature antincendio e uscite emergenza

sconto  unico  del  28,57% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 34.895,90 – 28,57% = euro 24.926,14 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 25.195,18 iva
esclusa

lotto 4) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - porte tagliafuoco 

sconto  unico  del  29,72% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 42.304,34 – 29,72% = euro 29.731,49 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 30.000,53 iva
esclusa

lotto 5) Alessandria Tortona - porte tagliafuoco e gruppi di surpressione

sconto  unico  del  29,72% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 30.215,29 – 29,72% = euro 21.235,31 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 21.504,35 iva
esclusa

lotto 6) Casale Monferrato Valenza - porte tagliafuoco



sconto  unico  del  24,60% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 33.287,66 – 24,60% = euro 25.098,90 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 25.367,94 iva
esclusa;

2) ENERGY SALENTO IMPIANTI Srl di Rozzano (MI) – offerta del 09.12.2020

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

lotto 1) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - attrezzature antincendio e uscite emergenza

sconto  unico  del  41,00% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 34.691,26 – 41,00% = euro 20.467,84 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 20.736,88 iva
esclusa

lotto 2) Alessandria Tortona - attrezzature antincendio e uscite emergenza

sconto  unico  del  33,69% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 33.079,56 – 33,69% = euro 21.935,06 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 22.204,10 iva
esclusa

lotto 3) Casale Monferrato Valenza - attrezzature antincendio e uscite emergenza

sconto  unico  del  33,69% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 34.895,90 – 33,69% = euro 23.139,47 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 23.408,51 iva
esclusa

lotto 4) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - porte tagliafuoco 

sconto  unico  del  13,69% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 42.304,34 – 13,69% = euro 36.512,88 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 36.781,92 iva
esclusa

lotto 5) Alessandria Tortona - porte tagliafuoco e gruppi di surpressione

sconto  unico  del  13,69% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:

euro 30.215,29 – 13,69% = euro 26.078,82 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 26.347,86 iva
esclusa

lotto 6) Casale Monferrato Valenza - porte tagliafuoco

sconto  unico  del  13,69% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  al  seguente
importo:



euro 33.287,66 – 13,69% = euro 28.730,58 + euro 269,04 (oneri sicurezza) = euro 28.999,62 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;

si propone di:

- approvare  il  “Riepilogo  delle  attività  di  Esame  delle  Offerte  ricevute”  (agli  atti  del
provvedimento) dei n. 6 lotti che compongono la RdO n. 2696507, relativa all’affidamento del
servizio  di  manutenzione  dei  dispositivi  antincendio  dei  Presidi  Ospedalieri  e  delle  sedi
distrettuali ASL AL fino al 31.12.2021;

- 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 - attrezzature antincendio e uscite emergenza

ENERGY SALENTO IMPIANTI Srl – Viale Lombardia 58 - Rozzano (MI)

§ sconto  unico  del  41,00% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente   a  un
importo complessivo presunto di euro 20.736,88 iva esclusa

lotto 2) Alessandria Tortona - attrezzature antincendio e uscite emergenza

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 20.308,64 iva esclusa

lotto 3) Casale Monferrato Valenza - attrezzature antincendio e uscite emergenza

ENERGY SALENTO IMPIANTI Srl – Viale Lombardia 58 - Rozzano (MI)

§ sconto unico del 33,69% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 23.408,51 iva esclusa

lotto 4) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - porte tagliafuoco 

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

§ sconto unico del 29,72% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 30.000,53 iva esclusa



lotto 5) Alessandria Tortona - porte tagliafuoco e gruppi di surpressione

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

§ sconto unico del 29,72% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 21.504,35 iva esclusa

lotto 6) Casale Monferrato Valenza - porte tagliafuoco

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

§ sconto unico del 24,60% applicato ai listini prezzi di riferimento, corrispondente a un importo
complessivo presunto di euro 25.367,94 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 4.201,77 (lotto 1 euro 699,21 + lotto 2 euro 666,97 + lotto 3 euro 703,30 + lotto 4 euro
851,47 + lotto 5 euro 609,69 + lotto 6 euro 671,13);

dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti
euro  176.620,53  oneri  fiscali  inclusi  [(euro 20.736,88  + euro 20.308,64  + 23.408,51  + euro
30.000,53  +  euro  21.504,35  +  euro  25.367,94)  =  euro  141.326,85  +  iva  22% pari  a  euro
31.091,91 = euro 172.418,76 + fondo incentivante euro 4.201,77] per l’anno 2021 rientra nella
previsione di cui alla deliberazione n. 992 del 31.12.2020 ad oggetto "Adozione Bilancio preventivo
economico annuale 2021" – "Interventi contrattualizzati" - ed è riconducibile ai seguenti conti –
settore 8TE, così come segue:

- per euro 38.706,37 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 euro 15.713,02

2. ambito territoriale di Alessandria – Tortona euro   9.863,19

3. ambito territoriale di Casale Monferrato – Valenza euro 13.130,16

- per euro 137.914,16 iva compresa sul conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" così suddivisa:

1. ambito territoriale di Acqui Terme – Novi Ligure – Ovada euro 47.737,30

2. ambito territoriale di Alessandria – Tortona euro 42.425,32

3. ambito territoriale di Casale Monferrato – Valenza euro 47.751,54

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. 6 lotti che compongono la RdO n. 2696507, relativa all’affidamento del
servizio  di  manutenzione  dei  dispositivi  antincendio  dei  Presidi  Ospedalieri  e  delle  sedi
distrettuali ASL AL fino al 31.12.2021;

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 - attrezzature antincendio e uscite emergenza

ENERGY SALENTO IMPIANTI Srl – Viale Lombardia 58 - Rozzano (MI)

§ sconto unico del  41,00% applicato ai  listini  prezzi  di  riferimento, corrispondente  a un
importo complessivo presunto di euro 20.736,88 iva esclusa

lotto 2) Alessandria Tortona - attrezzature antincendio e uscite emergenza

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 20.308,64 iva esclusa

lotto 3) Casale Monferrato Valenza - attrezzature antincendio e uscite emergenza

ENERGY SALENTO IMPIANTI Srl – Viale Lombardia 58 - Rozzano (MI)

§ sconto  unico  del  33,69% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 23.408,51 iva esclusa

lotto 4) Acqui Terme Novi Ligure Ovada - porte tagliafuoco 

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

§ sconto  unico  del  29,72% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 30.000,53 iva esclusa

lotto 5) Alessandria Tortona - porte tagliafuoco e gruppi di surpressione

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

§ sconto  unico  del  29,72% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 21.504,35 iva esclusa

lotto 6) Casale Monferrato Valenza - porte tagliafuoco

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

§ sconto  unico  del  24,60% applicato  ai  listini  prezzi  di  riferimento,  corrispondente  a  un
importo complessivo presunto di euro 25.367,94 iva esclusa;

3) di stipulare i relativi contratti mediante documenti generati dalla piattaforma M.E.P.A. firmati
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 dare atto che per i lotti 4) - 5) - 6) porte tagliafuoco e gruppi di surpressione, l’ASL AL si
riserva il diritto di rescissione anticipata unilaterale del contratto, in qualunque momento, a
seguito di aggiudicazione definitiva ed individuazione del Concessionario della procedura di
PPP (Partenariato Pubblico Privato) di cui alla deliberazione del Commissario ASL AL n. 646 del
21.09.2020;

5) 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) Acqui Terme: Geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico 

 Novi Ligure: Geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico esperto

 Ovada: Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico 

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

 Tortona: Geom. Claudio Amarotti, collaboratore tecnico

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

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 4.201,77 (lotto 1 euro 699,21 + lotto 2 euro 666,97 + lotto 3 euro 703,30 +
lotto 4 euro 851,47 + lotto 5 euro 609,69 + lotto 6 euro 671,13);

7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti
euro 176.620,53 oneri fiscali inclusi [(euro 20.736,88 + euro 20.308,64 + 23.408,51 + euro
30.000,53 + euro 21.504,35 + euro 25.367,94) = euro 141.326,85 + iva 22% pari a euro
31.091,91 = euro 172.418,76 + fondo incentivante euro 4.201,77] per l’anno 2021 rientra
nella previsione di cui alla deliberazione n. 992 del 31.12.2020 ad oggetto "Adozione Bilancio
preventivo economico annuale 2021" – "Interventi  contrattualizzati" -  ed è riconducibile ai
seguenti conti – settore 8TE, così come segue:

- per  euro  38.706,37  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  euro 15.713,02

2. ambito territoriale di Alessandria – Tortona    euro   9.863,19

3. ambito territoriale di Casale Monferrato – Valenza    euro 13.130,16

- per euro 137.914,16 iva compresa sul conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" così suddivisa:

1. ambito territoriale di Acqui Terme – Novi Ligure – Ovada   euro 47.737,30



2. ambito territoriale di Alessandria – Tortona     euro 42.425,32

3. ambito territoriale di Casale Monferrato – Valenza     euro 47.751,54

8) 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.

*****


		2021-01-15T09:42:39+0100
	PAOLO MARTINOTTI




