0002457 del 30/10/2019
ID. n° 772053

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex PO Pastorino di Genova Bolzaneto - Indagini di dettaglio
sulle strutture costituenti gli orizzontamenti del piano 4° (soffitti piano 3°) - Affidamento di
servizi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.,
adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. n° 547
del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’assetto organizzativo complessivo previsto;
Vista la deliberazione n° 438 del 28/09/2018 con la quale il Direttore Generale di questa Azienda
ha nominato il Dott. Stefano Grego, attuale Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità, quale Direttore del
Dipartimento Tecnico Amministrativo a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto in particolare l’art. 45 del predetto Atto aziendale, che attribuisce alla S.C. Programmazione,
Gestione lavori e Risparmio energetico, tra l’altro, la competenza in materia di affidamento di appalti ed
incarichi fino alla soglia prevista per affidamenti inferiori a 40.000,00 Euro;
Vista la determinazione dirigenziale n° 2472 del 21/12/2018 con la quale:
 si nominava RUP dei lavori de quo l’Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Tecnico Senior presso
la S.C. Riqualificazione Edilizia;
 si approvava, a seguito di verifica, la progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa ai
lavori in oggetto e contemporaneamente si indiceva la gara per l’affidamento esterno del servizio
di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale (ed
eventuale opzione per la fase di esecuzione) a mezzo procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come criterio di selezione delle offerte più

adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto ai sensi degli articoli 95 commi
2 e 3 e 97 comma 3 del suddetto decreto;
Vista inoltre la deliberazione n° 115 del 6/03/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio
suddetto allo RTP CIERRE INGEGNERIA (capogruppo mandataria) con 3I Engineering e Federica
Mensi (mandanti), con sede legale in Via Marengo, 74 - Alessandria (AL), P.IVA 00800220063;
Vista la Relazione tecnica redatta dal RUP, nostro Prot. n° 70242477 del 23/10/2019, allegata sub
A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che ai fini
della prosecuzione di una corretta progettazione per i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex PO Pastorino
di Genova Bolzaneto è necessaria l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del
d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. al fine di individuare un professionista qualificato per l’aggiudicazione del
servizio relativo ad indagini di dettaglio sulle strutture costituenti gli orizzontamenti del piano 4° (soffitti
piano 3°);
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi (in seguito denominato sinteticamente Codice o
Cod.), 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;
Dato atto che, ai fini dell’economicità e della trasparenza, nel caso di specie si ritiene opportuno
procedere all’effettuazione di una procedura negoziata tra Professionisti qualificati;
-

-

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
di attivare idonea gara ai fini dell’aggiudicazione del servizio in questione ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) e c. 9-bis Cod. pari ad € 20.500,00 esclusi contributi previdenziali e IVA, da esperirsi nella
forma della procedura negoziata tra professionisti tramite la piattaforma informatica SINTEL, con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
di approvare i modelli di lettera d’invito e DGUE consultabili agli atti della Stazione appaltante;
di demandare al RUP l’esperimento di detta gara in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente contratto d’appalto, in base ai documenti di gara, i cui schemi sono consultabili agli
atti del RUP stesso;
DETERMINA

1) di prendere atto della Relazione tecnica redatta dal RUP, nostro Prot. n° 70242477 del
23/10/2019, allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
nella quale si evidenzia che, ai fini della prosecuzione di una corretta progettazione per i lavori di
rifunzionalizzazione dell’ex PO Pastorino di Genova Bolzaneto, è necessaria l’indizione di una
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016 e smi al fine di individuare
un professionista qualificato per l’aggiudicazione del servizio relativo ad indagini di dettaglio
sulle strutture costituenti gli orizzontamenti del piano 4° (soffitti piano 3°);
2) di indire idonea procedura di affidamento tra Professionisti qualificati per un importo pari ad €
20.500,00, esclusa IVA ed oneri di legge non soggetti a ribasso;
3) di esperire la suddetta procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 9-bis Cod., nella forma della
procedura negoziata tra professionisti qualificati tramite la piattaforma informatica SINTEL;
4) di approvare i modelli di lettera d’invito e DGUE consultabili agli atti della Stazione appaltante;
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5) di dare altresì atto che in relazione alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in
ordine alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale oggetto dello stesso, in oggi
quantificabile in € 26.010,40 (inclusi oneri previdenziali al 4% per € 820,00 e IVA al 22% per €
4.690,40), si provvederà ad effettuare le necessarie registrazioni contabili in sede di
provvedimento in ordine all’aggiudicazione della procedura di gara;
6) di demandare al RUP l’esperimento di detta gara in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente disciplinare d’incarico;
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 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 di questa ASL n° 3;
9) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dai seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag.

11: Relazione del RUP

e così in totale di 13 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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano Grego)

MBB/DG
(\\usl3.it\fs\Tecn\ GAVACIUTO\Incarichi professionali\Indagini ex PO Pastorino)
(Daniela Gavaciuto)
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