0000364 del 31/07/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Appalto dei lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3 –

Sistema Sanitario Regione Liguria” – Indizione di procedura di gara ex art. 36 c. 2 lett.
c-bis) e 9-bis e 97 c. 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi - CUP G42C17000090005 – Codice
progetto n° 442.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme del Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Dato atto che:
- nel programma triennale approvato con deliberazione n° 288 del 21/06/2017
venivano previste le opere per la messa in sicurezza dei solai presso varie sedi di
questa ASL con il codice n° 442;
- con determinazione dirigenziale n° 1369 del 26/06/2017 per detto intervento è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Mauro Viglietti,
Collaboratore Professionale Esp. Presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
- si è reso necessario l’affidamento di un incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva per i lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3” ;
- con determinazione dirigenziale n° 1778 del 21/09/2018, ai fini dell’affidamento
dell’intervento de quo, veniva indetta idonea gara d’appalto ex art. 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. n° 50/2016 e smi;
- all’esito della suddetta procedura di gara è risultato miglior offerente lo Studio
Tecnico Juvara e Associati avente sede legale in Genova (GE), Via XX Settembre,
n° 6/8, P.IVA 02005460999, che ha offerto un ribasso del 44,1% sull’importo posto
a base di gara, per una spesa omnicomprensiva di € 26.658,29;
- con determinazione dirigenziale n° 613 del 7/03/2019 si è approvato il progetto
definitivo, incluso il quadro economico dell’intervento in oggetto, e si è provveduto
ad effettuare le relative registrazioni contabili nel Bilancio aziendale;
- con determinazione dirigenziale n°1530 del 19/06/2019 si sono approvati il verbale
di validazione del progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa
dell’appalto di cui in epigrafe, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) dei lavori de quibus, Arch. Mauro Viglietti della S.C. Riqualificazione
Edilizia;
Preso atto della Relazione del RUP allegata in copia sub A) al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale nella quale si indica che l’appalto in questione prevede un importo
a base di gara di euro 730.888,75 (escluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione
appaltante), di cui euro 30.569,04 per oneri di attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata in € 987.182,97 (incluso

IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), come risulta dal quadro economico
approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale;
Dato atto che si ritiene opportuno attivare a tal fine un’idonea procedura negoziata ex art. 36
c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi tra almeno quindici operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, tramite la piattaforma informatica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a
condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a dieci, trattandosi peraltro di appalto
che non presenta carattere transfrontaliero;
Visti altresì gli schemi di Lettera d’invito e relativi allegati, nonché gli altri atti di gara
connessi in ordine all’attivazione della suddetta procedura di gara, tutti allegati in copia sub A) al
presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
Ritenuto, per le motivazioni sopra richiamate, di accogliere la proposta del RUP di indire
idonea procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto de quo in base al criterio del minor
prezzo con le specifiche modalità sopra evidenziate;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1) di prendere atto della Relazione allegata in copia sub A) al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale, redatta dell’Arch. Mauro Viglietti della S.C.
Riqualificazione Edilizia del Responsabile Unico (RUP) del Procedimento relativo ai lavori
di “messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3 – Sistema Sanitario Regione
Liguria”;
2) di approvare l’attivazione di un’idonea procedura negoziata di gara ex art. 36 c. 2 lett. c-bis)
e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, tra almeno quindici operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, da esperirsi tramite piattaforma informatica Sintel con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il numero di offerte ammesse
non sia inferiore a dieci;
3) di demandare al RUP l’espletamento della procedura di scelta del contraente, con le
modalità sopra delineate, in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del conseguente contratto
d’appalto, in base agli atti di gara i cui schemi sono consultabili agli atti del RUP stesso,
nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti, quali la presentazione e
sottoscrizione di tutte le pratiche autorizzative e di notifica che si renderanno necessarie;
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4) di demandare al Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione
del provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
5) di dare atto che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, quantificati nella somma
onnicomprensiva di € 987.182,97, rientrano nel quadro economico approvato con
determinazione dirigenziale n° 613 del 7/03/2019 e che con lo stesso provvedimento sono
stati imputati al bilancio aziendale;
6) di dare altresì atto il contributo da versare all’ANAC per la presente procedura di gara,
quantificato in € 375,00, trova idonea copertura nel quadro economico dei lavori e nelle
registrazioni contabili di cui al p.to precedente;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
8) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da
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;
9) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta da 3 pagine e dai seguenti atti
allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag. 1: Relazione del RUP;
Allegato B) di pagg. 39: Schemi di Lettera d’invito, Istanza, DGUE
e così in totale di 43 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta Caltabellotta)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo Sampietro)
IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle forniture
(Dott. Patrizio Callao)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
PC/MB/DG
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