0000277 del 27/05/2020
Id. 1054444

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Indizione di procedura di gara aperta tramite Piattaforma telematica Sintel
finalizzata alla stipula di Accordo Quadro biennale suddiviso in due lotti per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su immobili
aziendali – Lotto 1: CIG 8291202456 - Lotto 2: CIG 8291229A9C

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Richiamata la deliberazione n° 219 del 22/04/2020 con la quale, ai fini della stipula di un Accordo
Quadro biennale suddiviso in due lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a
interventi su immobili aziendali:
 è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) l’Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore
della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
 è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la stipula dell’Accordo
quadro de quo (costituita da schemi di contratto normativo con inclusi due fac-simile di singoli ordini,
schemi di Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Determinazioni dei corrispettivi e fac simile di
dichiarazione, con riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie);
 si è autorizzato l’esperimento di una procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di Accordo
Quadro con un operatore economico ex art. 54 c. 3, 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei
Contratti, nel seguito anche indicato come Codice o Cod.) al quale affidare servizi di ingegneria e
architettura come sopra evidenziati da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 c. 3 lett. b) Cod.;
 si è dato atto che l’importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro da stipularsi è pari a € 1.295.473,81 per il Lotto n° 1 e a € 1.136.116,73 per il Lotto n° 2,
compreso l’aumento del quinto ex art. 106 c. 12 Cod., oltre IVA (al 22%) e oneri di legge;
 di demandare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’inserimento dell’accordo quadro
in oggetto all’interno della Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi ex art. 21 c. 6 Cod.,
nonché i provvedimenti necessari per l’indizione e l’aggiudicazione della gara, delegando nel
contempo il RUP alla sottoscrizione del contratto;

Atteso che, quanto all’imputazione al Bilancio delle autorizzazioni in ordine alle presunte spese
derivanti dalla stipula dell’Accordo Quadro, nella parte motiva della citata deliberazione si argomenta:
 che “l’accordo-quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto
“normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel
“vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8,
22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi
(contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione
operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto
amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di
tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più
appalti successivi. Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il
titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base
di valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al
contratto normativo, «vengano posti in essere […] dei contratti applicativi non autonomi, il cui
oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo.
[Dallo stesso] discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de
contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di
applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite
nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi) […] (Deliberazione 20 febbraio 2007, n. 40).»;
conforme, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n.77 /2018”;
 che “la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non
costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con
imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce, ma ad essere oggetto di considerazione,
previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere
ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio,
proporzionate al valore a base d’asta della procedura che si intende intraprendere per la scelta del
contraente”;
 che “il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell’obbligazione, ma la sua
effettività nonché la sua efficacia, laddove, in presenza di obbligazioni ex contractu o comunque nate
in base [ad un ]atto di volontà della pubblica amministrazione, la scadenza dell’obbligazione (e
quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione delle
parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (artt.1183 e 1185 codice
civile) e quindi in particolare con la regolare assunzione di impegno (e copertura finanziaria),
quando il titolo per l’impegno sarà maturato e completamente realizzato, cioè all’adozione del
provvedimento di aggiudicazione (conforme, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione
n.77 /2018 in fattispecie relativa all’affidamento di beni e servizi in accordo quadro ex art. 54 del D.
Lgs. 50/2016 ed art.183 T.U.E.L.)”;
Visti gli Schemi di Bando e Disciplinare di gara e dei connessi Modelli in forma integrale, allegati
in copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
Stabilito – nel rispetto degli artt. 71, 72 e 73 Cod., al fine di dare massima diffusione agli Avvisi
relativi all’indizione di che trattasi, in campo europeo, nazionale e locale, stante la rilevanza della gara:
a) di pubblicare il Bando di gara:
 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 in forma integrale sui siti informatici di questa ASL e della Regione Liguria;
 per estratto sulla GURI e su quattro quotidiani a diffusione nazionale e locale;
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b) di quantificare presuntivamente la spesa derivante da dette pubblicazioni e da quelle che si
renderanno necessarie per l’Esito della gara, in € 2.500.000,00 (IVA e bolli inclusi), in
applicazione della convenzione stipulata da A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale d’Acquisto
denominata “Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara”;
Ritenuto altresì opportuno e necessario:
1. approvare gli Schemi di Bando e connessi atti di gara come sopra richiamati;
2. indire idonea selezione pubblica tra Professionisti nella forma della procedura aperta di gara ai
sensi degli artt. 54, 60, 95 c. 3 lett. b) e 157 c.1 Cod. ai fini della scelta del Contraente per la
stipula dell’Accordo Quadro de quo con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. demandare al RUP l’espletamento della gara e la conseguente stipula dell’Accordo Quadro,
nonché degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti;
4. dare atto che la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture provvederà in ordine all’aggiudicazione;
5. dare atto che, per le pregnanti motivazioni espresse nella deliberazione n° 219 del 22/04/2020, si
provvederà in ordine alle necessarie imputazioni di spesa al Bilancio aziendale in sede di in sede
di affidamento dei singoli servizi;
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;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale di cui all’Atto Aziendale dell’ASL 3 Genovese,
approvato con deliberazione n° 340 del 18/06/2013;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare gli Schemi di Bando e Disciplinare di gara e connessi Modelli in forma integrale,
allegati in copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali in ordine
all’attivazione di un’idonea selezione pubblica tra Professionisti nella forma della procedura di
gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60, 95 c. 3 lett. b) e 157 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e smi ai fini
della scelta del Contraente per la stipula di Accordo Quadro biennale suddiviso in due lotti per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su immobili aziendali, con
applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
2) d dare atto che l’importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da stipularsi è pari a € 1.295.473,81 per il Lotto n° 1 e a € 1.136.116,73 per il Lotto
n° 2, compreso l’aumento del quinto ex art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 oltre IVA (al 22%) e
oneri di legge;
3) di indire detta procedura aperta di gara, dando atto che il Direttore della S.C. Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico e RUP dell’intervento in questione provvederà all'a
stipula del contratto, in base agli atti di gara i cui schemi sono consultabili sul Profilo
Committente;
4) di dare altresì atto che il sottoscritto Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture provvederà in ordine all’aggiudicazione;
5) di dare altresì atto che in relazione alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in
ordine all’attivazione dell’Accordo Quadro de quo, si provvederà ad effettuare le necessarie
registrazioni contabili in sede di affidamento dei singoli servizi;
6) di dare altresì atto che il contributo da versare all’ANAC per la procedura di gara di cui al presente
provvedimento, pari a € 600,00, trova idonea copertura nella sottoindicata registrazione contabile:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2020

170.015.060

602

IMPORTO €
(IVA inclusa)
€ 600

7) di disporre la pubblicazione del Bando di gara, in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea e sui siti informatici di questa ASL e della Regione Liguria e per estratto
sulla GURI e su quattro quotidiani a diffusione nazionale e locale;
8) di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento in merito alle pubblicazioni,
pari ad € 2.500,00 (IVA e bolli inclusi), hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE
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Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2020

170.015.010

603

IMPORTO €
(IVA inclusa)
€ 2.500,00

9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
10) 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;
11) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta da 5 pagine e dai seguenti atti allegati
in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 126: Schemi di Bando, Disciplinare e atti di gara connessi;
e così in totale di 131 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)
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente delegato
(Dott. Alessandro LUPI)

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