0001952 del 22/10/2018

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di manutenzione e sostituzione dei generatori di calore c/o sede S.C. Cure Primarie
di viale Bracelli 1/3 - ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria. Affidamento di lavori ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 2/8/2018 con cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione dell’Atto di Autonomia Aziendale, adottato con deliberazione n° 239 del
19/4/2018, nel quale all’art. 45 si attribuisce alla S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico competenza in materia di affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista di €
40.000,00;
Dato atto che il Per. Ind. Giovanni Parodi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) dell’appalto di cui in epigrafe, ha redatto la Relazione tecnica allegata in copia sub A) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale indica i motivi che rendono necessario
l’intervento de quo;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che le stazioni appaltanti possono in particolare procedere all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n°
50/2016 (€ 40.000,00);
Dato atto che, ai fini dell’economicità e della trasparenza, nel caso di specie si ritiene comunque
opportuno procedere ad un’indagine di mercato con richiesta di preventivi ad Imprese specializzate nel
settore;
-

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
di attivare idonea gara ai fini dell’aggiudicazione dei lavori in questione ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi per un importo pari ad € 5.031,66, oltre IVA nella misura di

-

legge, da esperirsi nella forma della procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici
tramite lo strumento della Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e
smi;
di approvare i modelli di lettera d’invito e DGUE consultabili agli atti della Stazione appaltante;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
DETERMINA

1) di prendere atto della Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
dell’appalto di cui in epigrafe, allegata in copia sub A) alla presente determinazione quale sua
parte integrante e sostanziale, nella quale si indicano i motivi che rendono necessario l’intervento
in epigrafe;
2) di indire idonea gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione e
sostituzione dei generatori di calore c/o sede S.C. Cure Primarie di viale Bracelli 1/3 - ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi, da
esperirsi nella forma della procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici tramite lo
strumento della Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del
D.Lgs 50/2016;
3) di delegare al Responsabile unico del Procedimento de quo, Collaboratore Tecnico Per. Ind.
Giovanni Parodi, dipendente della S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
l’esperimento della suddetta gara in tutte le sue fasi, in base ai documenti di gara, i cui schemi
sono consultabili agli atti della Stazione appaltante;
4) di dare atto che il sottoscritto Direttore della S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio
Energetico procederà ai conseguenti provvedimenti in ordine all’aggiudicazione dell’appalto;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
6) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL n° 3;
7) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 2 pagine e dal seguente allegato
facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 4: Relazione tecnica
e così in totale di 6 pagine
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
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