0000327 del 30/06/2020
Id.n° 1079357

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Indizione di procedura aperta ex art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 smi tramite Piattaforma
telematica Sintel per l’appalto di lavori di adeguamento alle normative di
prevenzione incendi di Stabilimenti Ospedalieri aziendali - LOTTO n° 1: S.O. La
Colletta di Arenzano (GE) – CUP G64E17000780001 - CIG 8333384E03 – Cod.
Prog. n° 452 - LOTTO n° 2: S.O. Gallino di Genova-Pontedecimo – CUP
G34E17001160001 - CIG 8333394646 - Cod. Prog. 453.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Atteso che:
 con deliberazione n° 471 del 2/10/2017 si è provveduto a indire selezione pubblica tra idonei
soggetti professionali per l’affidamento di incarichi tecnici finalizzati all’adeguamento alle
normative di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e territoriali di questa ASL (e
segnatamente alla predisposizione delle progettazioni propedeutiche ai relativi appalti di
lavori pubblici), esperitasi nella forma della procedura aperta di gara ex art. 60 c. 1 del
D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito sinteticamente anche
indicato Codice o Cod.) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 lett. b) Cod. per un importo complessivo a base di gara di € 851.506,41 oltre
IVA, per i seguenti cinque Lotti:
 Lotto 1 - P.O. Villa Scassi
– CUP: G34E17001140001
 Lotto 2 - Strutture territoriali ASL – CUP: G44E17001230001
 Lotto 3 - P.O. La Colletta
– CUP: G64E17000780001
 Lotto 4 - P.O. Gallino
– CUP: G34E17001160001
 Lotto 5 - P.O. A. Micone
– CUP: G34E17001150001
 con deliberazione n° 324 del 6/07/2018 è stata in particolare disposta l’aggiudicazione:
 del Lotto 3, relativo allo S.O. La Colletta, al raggruppamento temporaneo fra
professionisti (RTP) costituito fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. con sede legale
in Aosta, via Trottechien, 61 - P. IVA 01123220079, Capogruppo mandatario, e Arch.
Roberto Burlando e Arch. J.C. Mario Wilcke (mandanti);

 del Lotto 4, relativo allo S.O. Gallino, allo RTP costituito tra Ing. Giuseppe Perillo, quale
mandatario, Arch. Elio Florio, Ing. Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Simona
Castellano, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti);
Richiamati gli ulteriori provvedimenti adottati dalla S.C. Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico dell’Area tecnica del Dipartimento Tecnico Amministrativo di questa ASL
(determinazioni) o, su conforme proposta di questa, deliberati in ordine agli interventi di cui in
epigrafe, aventi ad oggetto lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi dei due
Stabilimenti Ospedalieri aziendali sopra citati e segnatamente:
a) per quanto attiene lo S.O. La Colletta di Arenzano:
 determinazione n° 1306 del 29/05/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
predisposto dallo RTP incaricato e la documentazione tecnico-amministrativa dell’appalto e
si dà atto che “la spesa inerente il progetto in oggetto trova corrispondenza nell’art. 20 L.
67/1988 - Accordo di Programma sottoscritto in data 11/05/2017 tra Regione Liguria,
Ministero della salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze per € 2.498.500,00 quale
quota a carico dello Stato, € 131.500,00 a carico della Regione Liguria ed € 20.000,00 a
carico dell’Azienda”;
 deliberazione n° 267 del 5/06/2019, di presa d’atto del suddetto progetto esecutivo e
correlata documentazione tecnico-amministrativa;
b) per quanto attiene lo S.O. Gallino di Genova-Pontedecimo:
 deliberazione n° 102 del 28/02/2019, di presa d’atto della progettazione esecutiva e del
collegato progetto esecutivo stralcio predisposti dallo RTP incaricato;
 determinazione n° 748 del 27/03/2019, di approvazione del progetto esecutivo stralcio, che
prevedeva un importo onnicomprensivo delle lavorazioni pari a € 550.000,00 (IVA e somme
a disposizione incluse);
 deliberazione n° 178 del 3/04/2019, di presa d’atto del suddetto progetto esecutivo stralcio;
 determinazione n° 1106 del 14/05/2020, come rettificata con determinazione n° 1357 del
23/06/2020, con la quale, tra l’altro:
 si è approvato il progetto esecutivo completo, al quale sono allegati i rispettivi capitolato
speciale, quadro economico e schema di contratto, ove si prevede un importo delle
lavorazioni pari a € 1.374.884,11 (IVA e somme a disposizione inclusi);
 si dà atto che, sempre nell’ambito dell’Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/1988
sottoscritto in data 11/05/2017 tra Regione Liguria, Ministero della salute e Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la spesa per il progetto complessivo trova parziale
copertura nel finanziamento approvato con Decreto del Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione n° 151 del 15/06/2017 per €
522.500,00 quale quota a carico dello Stato e per € 27.500,00 a carico della Regione
Liguria, mentre per la restante parte, pari ad € 824.884,11 è a carico dell’Azienda come
dettagliato nel quadro economico allegato sub C) alla determinazione in questione quale
parte integrante e sostanziale;
 si dà atto delle conseguenti registrazioni contabili a carico di questa Asl per € 824.884,11;
 deliberazione n° 267 del 20/05/2020, di presa d’atto e approvazione di detto progetto
esecutivo e correlata documentazione tecnico-amministrativa;
Atteso che ai fini dell’appalto dei lavori de quibus si ritiene opportuno indire un’idonea
procedura aperta ex artt. 36 c. 9-bis, 60 c. 1, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 Cod., suddividendo la gara nei
seguenti due distinti Lotti:
 LOTTO n° 1: S.O. La Colletta di Arenzano (GE) – CUP G64E17000780001 - CIG 8333384E03
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 LOTTO n° 2: S.O. Gallino di Genova

– CUP G34E17001160001 - CIG 8333394646;

Considerato che detta gara sarà esperita tramite piattaforma informatica SINTEL con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo e - non avendo l’appalto cui è finalizzato interesse
transfrontaliero - con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2, 2 bis e 2 ter Cod., a condizione che il
numero di offerte ammesse non sia inferiore a dieci, nonché con applicazione dell’istituto di cui
all’art. 133 c. 8 del Codice come novellato dall’art. 1 c. 3 della L. 55/2019 (c.d. inversione
procedimentale);
Visti gli schemi di Bando, in forma integrale, di Disciplinare di gara e relativi allegati,
nonché gli altri atti di gara connessi in ordine all’attivazione della suddetta procedura aperta di gara,
tutti allegati in copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
Considerato che la procedura aperta da esperirsi prevede i seguenti importi a base di gara:
a) Lotto 1: € 1.790.260,09 (di cui € 47.010,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
IVA esclusa, corrispondente a una spesa onnicomprensiva di € 2.750.000,00 (IVA e altre
somme a disposizione della Stazione appaltante incluse), come risulta dal quadro economico
approvato con la sopra citata determinazione n° 1306 del 29/05/2019;
b) Lotto 2: € 940.363,42 (di cui € 18.089,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
IVA esclusa, corrispondente a una spesa onnicomprensiva di € 1.374.884,11 (IVA e altre
somme a disposizione della Stazione appaltante incluse), come risulta dal quadro economico
approvato con la sopra citata determinazione n° 1106 del 14/05/2020 come rettificata con
determinazione n° 1357 del 23/06/2020;
Atteso che in relazione ai suddetti Lotti sono stati disposti finanziamenti Stato-Regione ex
art. 20 L. 67/88 per i relativi interventi, come risulta dai provvedimenti regionali allegati in copia
sub B) 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 dell’indizione oggetto del presente provvedimento, sia in campo nazionale che locale, stante la rilevanza
della gara stessa, di pubblicare il Bando di cui trattasi:
 in forma integrale sui siti informatici di questa ASL e della Regione Liguria
 per estratto sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale;
Ritenuto, in base alla convenzione stipulata da A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale d’Acquisto “Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara”, di quantificare presuntivamente la spesa
derivante da dette pubblicazioni nell’importo onnicomprensivo di € 2.500,00 (IVA e bolli inclusi),
compreso nel citato quadro economico approvato con determinazione n° 1106 del 14/05/2020 come
rettificata con determinazione n° 1357 del 23/06/2020;
Ritenuto infine, per le motivazioni sopra richiamate, di accogliere la proposta della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture 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;
- demandare al RUP l’esperimento della stessa in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del contratto di
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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- delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del conseguente
provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
- dare atto che gli oneri derivanti dall’intervento de quo rientrano nei quadri economici approvati
con le sopra citate determinazioni n° 1106 del 14/05/2020, come rettificata con determinazione n°
1357 del 23/06/2020, e n° 1306 del 29/05/2019 e che le relative spese trovano copertura nei
corrispondenti finanziamenti autorizzati nel Bilancio aziendale;
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 approvare gli schemi di Bando, Disciplinare e atti di gara ad essi connessi, tutti allegati in
copia sub A) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, in ordine all’attivazione d’idonea procedura di gara aperta ex artt. 36 c. 9 bis, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 D.Lgs.
50/2016 e smi per l’aggiudicazione dell’appalto de quo, suddiviso nei seguenti due Lotti:
a) Lotto 1 avente a oggetto lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi
dello S.O. La Colletta di Arenzano (GE), con importo a base di gara di € 1.790.260,09 (di
cui € 47.010,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA esclusa,
corrispondente a una spesa onnicomprensiva quantificata in € 2.750.000,00 (IVA e altre
somme a disposizione della Stazione appaltante incluse), come risulta dal quadro
economico approvato con la determinazione n° 1306 del 29/05/2019;
b) Lotto 2 avente a oggetto lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi
dello S.O. Gallino di Genova-Pontedecimo, con importo a base di gara di € 940.363,42
(di cui € 18.089,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA esclusa,
corrispondente a una spesa onnicomprensiva quantificata in € 1.374.884,11 (IVA e altre
somme a disposizione della Stazione appaltante incluse), come risulta dal quadro
economico approvato con la determinazione n° 1106 del 14/05 /2020 come rettificata con
determinazione n° 1357 del 23/06/2020;
2) di stabilire che detta procedura di gara aperta sarà esperita tramite la piattaforma
informatica Sintel con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e - non avendo l’appalto
cui è finalizzato interesse transfrontaliero - con esclusione automatica delle offerte con
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percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97 c. 2, 2
bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia
inferiore a dieci, nonché con applicazione dell’istituto di cui all’art. 133 c. 8 del citato
D.Lgs. come novellato dall’art. 1 c. 3 della L. 55/2019 (c.d. inversione procedimentale);
3) di indire detta procedura aperta di gara demandando al RUP sia l’esperimento della stessa in
tutte le sue fasi, inclusa la stipula dei conseguenti due contratti d’appalto, in base agli atti di
gara i cui schemi sono consultabili agli atti del RUP medesimo, sia gli adempimenti tecnicoamministrativi conseguenti, quali la presentazione e sottoscrizione di tutte le pratiche
autorizzative e di notifica che si renderanno necessarie;
4) di delegare alla 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 € 4.124.884,11 rientrano nei quadri economici approvati con
determinazioni n° 1106 del 14/05/2020, come rettificata con determinazione n° 1357 del
23/06/2020, e n° 1306 del 29/05/2019;
6) di dare atto altresì che le corrispondenti imputazioni a Bilancio trovano capienza nelle
seguenti registrazioni contabili:
per il Lotto n° 1 per un totale di € 2.750.000,00:
TIPO
U
U
U

ANNO
2018
2019
2020

CONTO
010.055.005
010.055.005
010.055.005

AUTORIZZAZIONE
2018/466
2019/696/1
2020/236/8

IMPORTO
131.500
2.498.500
120.000

AUTORIZZAZIONE
2018/467
2019/697/1
2018/230/13
2020/236/4

IMPORTO
27.500,00
522.500,00
19.472,08
805.412,03

per il Lotto n° 2 per un totale di € 1.374.884,11:
TIPO
U
U
U
U

ANNO
2018
2019
2018
2020

CONTO
010.055.005
010.055.005
010.055.005
010.055.005

,
7) di disporre la pubblicazione del Bando di gara, in forma integrale sui siti informatici di
questa ASL e della Regione Liguria e per estratto sulla GURI e su due quotidiani (uno a
diffusione nazionale e uno a diffusione locale);
8) di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento per pubblicazioni, pari
ad € 2.500,00 (IVA e bolli inclusi), sono ricompresi nel citato quadro economico approvato
con la determinazione n° 1106 del 14/05/2020, come rettificata con determinazione n° 1357
del 23/06/2020, e nelle registrazioni contabili ivi disposte;
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
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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 n° 6 pagine e dai seguenti atti
allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 45 : Schemi di Bando, Disciplinare e altri atti di gara connessi;
Allegato B) di pagg. 12 : Provvedimenti regionali di finanziamento ex art. 20 L.67/88
e così in totale di pagg. 70.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(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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