0000023 del 10/01/2020

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera- appalto di servizio per la
progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto: nomina
Commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;
Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui
interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
e della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con
successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del
19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del
d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”;
Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Considerate le competenze che l’art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare “… attività di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici
nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali”;
Visti :

-

il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 s.m.i "Codice dei contratti pubblici” ;

-

il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163” pro tempore vigente;

-

la L. R. n. 5 del 11/03/2008 s.m.i recante disciplina delle attività contrattuali regionali;

-

il Regolamento Regionale n. 2/2012 s.m.i;

-

Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) :
n.1 approvate dal Consiglio dell’ Anac con delibera n. 973/14.9.2016 aggiornate con delibera
n.138/21.2.2018 e poi con delibera n.417/15.5.2019 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

-

n.2 approvate con delibera dell’ Anac n.1005/2016 “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;
n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Rilevato che con precedenti deliberazioni n.228/22.5.2019 e n.316/1.7.2019 del Direttore
Generale è stato nominato il Dirigente emanante quale Responsabile unico di procedimento (Rup) ed è
stato approvato lo Studio di fattibilità per i lavori in oggetto;
Precisato che con decreti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n.
4559/31.7.2019 “Programma Investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore dell’ASL 3
Genovese di €.2.000.000,00” e n. 5198/5.9.2019 “Programma Investimenti in sanità anno 2019 –
Impegno a favore dell’ASL 3 Genovese di €.4.500.000,00” si impegnavano a favore della scrivente
Azienda le somme rispettivamente di euro duemilioni e di euro quattromilionicinquecentomila per la
realizzazione dell’intervento relativo alla “Realizzazione della casa della salute della Valpolcevera”,
subordinando l’erogazione dei finanziamenti alla consegna dei lavori e alla successiva esecuzione
degli stessi;
Richiamate le deliberazioni n. 462 del 30.9.2019 del Direttore Generale di approvazione dello
schema del Contratto di Costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3
e di Regione Liguria sull'immobile sito in via Pastorino 32 denominato "Ex Istituto Trucco" quale sede
individuata per la realizzazione del suddetto intervento e n. 27 del 23.10.2019 del Consiglio
Metropolitano con cui il suddetto Consiglio ha autorizzato la costituzione del diritto d’uso sul predetto
immobile a titolo gratuito in favore della Regione Liguria e dell’ASL 3;
Vista la determinazione n. 2286 del 9.10.2019 del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità
ad oggetto: “Recepimento Decreti Regionali n. 4559 del 31/07/2019 ad oggetto:“Programma
investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della A.S.L. 3 Genovese di € 2.000.000,00” e n.
5198 del 5/9/2019 ad oggetto: “Programma investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della
A.S.L.3 Genovese di € 4.500.000,00” per un totale di € 6.500.000,00 per la realizzazione della Casa
della Salute in Val Polcevera” ;
Indicate la determinazione dirigenziale n. 2379 del 22.10.2019 del Direttore emanante di
approvazione della documentazione tecnico-amministrativa a base di gara per l’appalto di servizio in
oggetto e la conseguente deliberazione n. 540 del 30.10.2019 del Direttore Generale di presa d’atto
della predetta determinazione approvativa;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2549 del 13.11.2019 del Direttore S. C.
Programmazione e Gestione delle Forniture di indizione di procedura aperta di gara, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare il servizio in oggetto di importo a base di
gara di euro 432.211,83 (oltre IVA ed oneri di legge) ;
Vista in ultimo la deliberazione n. 6 del 08.01.2020 del Direttore Generale con la quale è stato
approvato il Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti all’ Area Tecnica;
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Premesso che in data 27.12.2019 si è svolta la prima riunione del Seggio di gara, presieduto
dal Direttore emanante quale Responsabile del Procedimento coadiuvato da due dipendenti quali
testimoni individuati con nota ID. 71675723/2019, che procederà in successiva seduta all’ammissione
o esclusione dei concorrenti a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata;
Atteso che si rende necessario nominare, ai sensi degli articoli 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e
13 della legge regionale n. 5/2008 s.m.i. una Commissione giudicatrice;
Ritenuto di individuare i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione
giudicatrice, designati per la loro comprovata esperienza e per le capacità professionali nell’ambito del
settore al quale si riferisce l’oggetto del contratto :
- Ing. Benedetto Macciò Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia, quale Presidente ;
- Ing. Alessandro Bertagnini Dirigente con funzioni di Energy Manager quale Componente
effettivo ;
- Arch. Enrico Maria Bonzano Dirigente professionale quale Componente effettivo;
- Ing. Gino Spada Direttore S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni ed Arch. Mauro
Viglietti Collaboratore tecnico incaricato di funzione per “Supporto Tecnico ai processi di
autorizzazione e accreditamento”, rispettivamente in caso di indisponibilità dell’Ing.
Bertagnini e dell’Arch. Bonzano;
Allegate sub A), B) e C) le relative dichiarazioni firmate di non sussistenza di cause di
incompatibilità/conflitto di interesse da parte dei nominandi Commissari ed acquisiti agli atti i relativi
curriculum vitae firmati;
Dato atto che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal Dott. Marco
Bonetti, Collaboratore Amministrativo Senior presso la S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture o da suo sostituto in caso di indisponibilità dello stesso;
Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati
dalle Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette
Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto:
1) di nominare, richiamata la costituzione del Seggio di gara, la seguente Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte della gara d’appalto di servizio per la
progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento della sicurezza progettuale per la
realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera:
Ing. Benedetto Macciò Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia, quale Presidente ;
Ing. Alessandro Bertagnini Dirigente con funzioni di Energy Manager quale Componente
effettivo ;
Arch. Enrico Maria Bonzano Dirigente professionale quale Componente effettivo;
Ing. Gino Spada Direttore S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni ed Arch. Mauro
Viglietti Collaboratore tecnico incaricato di funzione per “Supporto Tecnico ai processi di
autorizzazione e accreditamento”, rispettivamente in caso di indisponibilità dell’Ing.
Bertagnini e dell’Arch. Bonzano;
2) di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal Dott. Marco
Bonetti, Collaboratore Amministrativo Senior presso la S.C. Programmazione e Gestione delle
forniture o da suo sostituto in caso di indisponibilità dello stesso;
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3) di dare altresì atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del
bilancio aziendale;
4) di dare quindi 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 e conservato negli archivi informatici
dell’ A.S.L. 3;
5) di inviare alla pubblicazione il presente atto, unitamente ai curriculum vitae dei componenti
della Commissione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto nell’Allegato A
alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale ;
6) di dare atto infine che il presente atto è composto di quattro pagine e dei tre seguenti allegati
sub A), B) e C): dichiarazioni firmate di non sussistenza di cause di incompatibilità/conflitto
di interesse dei Commissari di tre pagine per un totale complessivo di sette 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)

MB/mc
(Marco Carbone)
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0000023 del 10/01/2020 - Allegato
Utente 2 (A02)

www.asl3.liguria.it
Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico

Al RUP
dott. ing. Marco Bergia Boccardo

Oggetto: Realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera ex artt. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016
s.m.i (CIG 8098766121) – dichiarazione in qualità di Commissario di gara .

Con riferimento alla gara in oggetto, lo scrivente ha preso atto dal verbale della seduta del
Seggio di gara dal sito aziendale (http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/gare-aperte/publiccompetition/769-procedura-palazzo-salutevalpolcevera.html?view=publiccompetition&id=769:procedura-palazzo-salute-valpolcevera)
dell’elenco degli offerenti e dichiara che per quanto a conoscenza non sussistono relazioni di
parentela, affinità o coniugio o convivenza con titolari, amministratori, soci e dipendenti dei predetti
offerenti ed in generale che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, all’art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 D. Lgs. 50/2016
s.m.i .
Cordiali saluti.
Genova,

data

Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

(dott. ing. Alessandro BERTAGNINI)

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

0000023 del 10/01/2020 - Allegato
Utente 3 (A03)

www.asl3.liguria.it
Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico
Genova, 09/01/2020
ID.
Al RUP
dott. ing. Marco Bergia Boccardo

Oggetto: Realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera ex artt. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016
s.m.i (CIG 8098766121) – dichiarazione in qualità di Commissario di gara .

Con riferimento alla gara in oggetto, lo scrivente ha preso atto dal verbale della seduta del
Seggio di gara dal sito aziendale (http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/gare-aperte/publiccompetition/769-procedura-palazzo-salutevalpolcevera.html?view=publiccompetition&id=769:procedura-palazzo-salute-valpolcevera)
dell’elenco degli offerenti e dichiara che per quanto a conoscenza non sussistono relazioni di
parentela, affinità o coniugio o convivenza con titolari, amministratori, soci e dipendenti dei predetti
offerenti ed in generale che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, all’art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 D. Lgs. 50/2016
s.m.i .
Cordiali saluti.
Genova, data09/01/2020

Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

(dott. ing. Enrico Maria BONZANO)

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

0000023 del 10/01/2020 - Allegato
Utente 1 (A01)

www.asl3.liguria.it
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA
Struttura Complessa
Riqualificazione Edilizia
Genova,
Prot. n°
Rif. Prot:

Al RUP
dott. ing. Marco Bergia Boccardo

Oggetto: Realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera ex artt. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016
s.m.i (CIG 8098766121) – dichiarazione in qualità di Commissario di gara .

Con riferimento alla gara in oggetto, lo scrivente ha preso atto dal verbale della seduta
del Seggio di gara dal sito aziendale (http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandidi-gara-e-contratti/gare-aperte/publiccompetition/769-procedura-palazzo-salutevalpolcevera.html?view=publiccompetition&id=769:procedura-palazzo-salute-valpolcevera)
dell’elenco degli offerenti e dichiara che per quanto a conoscenza non sussistono relazioni di
parentela, affinità o coniugio o convivenza con titolari, amministratori, soci e dipendenti dei predetti
offerenti ed in generale che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, all’art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 D. Lgs. 50/2016
s.m.i.
Cordiali saluti.

Genova, 9/01/2020

Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

(Dott. Ing. Benedetto MACCIO’)

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

