0000749 del 13/04/2021
Id. n° 1511826

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato
aziendali – CUP G37H21000250002 - CUI L03399650104202100008 - CIG
86525516F6 - Cod. progetto n° 460 – Aggiudicazione
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale
n° 239 del 19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi
dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n° 502 e s.m.i. adottato con
deliberazione n° 514 del 31/10/2017” il quale attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle
procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 di presa d’atto della D.G.R.
Regione Liguria n° 547 del 13/07/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL
3. Provvedimenti conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione all’assetto
organizzativo complessivo previsto;
Richiamata la determinazione n° 430 del 3/03/2021 di questa S.C. con cui si stabiliva:
1) di indire idonea gara ai fini dell’affidamento dell’appalto dei lavori di messa in
sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà di questa Asl, con
importo a base di gara di € 178.489,11 (di cui € 10.778,34 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso), esclusa IVA e altre somme a disposizione della Stazione
appaltante, corrispondente a una spesa onnicomprensiva quantificata in € 264.671,63
(incluse IVA e altre somme a disposizione della S.A.) come risulta dal Quadro
Economico iniziale allegato alla determinazione n° 395 del 26/02/2021 della S.C.
Riqualificazione Edilizia quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che detta procedura sarebbe stata esperita tramite la piattaforma
informatica Sintel e svolta in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del conseguente
contratto di appalto, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito
RUP), Arch. Enrico Maria Bonzano, Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia,
con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 1 c. 2 lett. b)
della L. n° 120/2020 di conversione del DL 76/2020, ai sensi del quale per affidamenti

di appalti pubblici di lavori quali quello di cui trattasi, d’importo compreso tra €
150.000,00 e € 350.000,00, le stazioni appaltanti possono provvedere, come nel caso
di specie, mediante procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e
smi (Codice degli Appalti, di seguito Cod.), previa consultazione di almeno cinque
operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite
elenchi di operatori economici;
3) di approvare i relativi modelli di Lettera d’invito, Istanza di partecipazione e DGUE;
4) di dare atto che gli oneri derivanti dall’appalto de quo quantificati nella somma
onnicomprensiva di € 264.671,63 (incluse IVA e altre somme a disposizione della
Stazione appaltante), rientrano nel Quadro Economico approvato con determinazione
dirigenziale n° 395 del 26/02/2021 e trovano capienza nelle seguenti registrazioni
contabili:
TIPO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
010.055.005
2020/252/2
€ 264.671,63
5) di dare altresì atto che la S.C. procedente avrebbe altresì provveduto in ordine all’aggiudicazione in base alle risultanze di detta gara;
Dato atto che dal verbale della seduta pubblica unica tenutasi in data 26/03/202, allegato
in copia sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nell’ambito
di detta procedura di scelta del contraente risulta:
 che con Lettera d’invito del RUP del 4/03/2021 inviata via PEC tramite Piattaforma informatica Sintel venivano invitati alla gara sopra evidenziata i seguenti Operatori Economici:
Ragione sociale

P.IVA

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

01846550992

FERRETTI SRL

01838640991

I.L.S.E.T. SRL

00470780107

INJECTOSOND ITALIA

03530780109

M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL

01293970990

 che il termine perentorio per la ricezione delle offerte, veniva fissato alle ore 12:00 del
26/03/2021;
 che nella successiva seduta pubblica tenutasi nella stessa data, come previsto nella Lettera
d’invito il Presidente del Seggio di gara e RUP dava atto che entro tale termine erano
pervenute n° 2 offerte dai seguenti Operatori Economici:
Num. Prot. Informatico
1616748783129
1616755344696




Concorrente
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
I.L.S.E.T. SRL

Modalità di partecipazione
Forma singola
Forma singola

che nella medesima seduta pubblica si è proceduto anche all’apertura delle buste A)
digitalizzate e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta;
che nella medesima seduta pubblica, all’esito della fase di esame delle documentazioni
amministrative contenute nelle Buste A), il Presidente del Seggio, sulla scorta dei
risultati acquisiti, provvedeva:
a) a rendere noto che tutti i Concorrenti erano stati ammessi alla gara;
b) ad aprire le buste informatizzate B) contenenti le offerte economiche e a dare
lettura dei ribassi proposti da ciascun Concorrente;
c) a prendere atto dell’esito della gara esperita, come riportato nel seguente prospetto:
Num. di protocollo informatico

Concorrente

Percentuale di sconto

1616748783129

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

30,52300%

1616755344696

I.L.S.E.T. SRL

29,99900%

2

Atteso che all’esito della gara così esperita è stata individuata quale miglior offerente
l’Impresa CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO, con sede legale in Busalla (GE), Via
Fontanelle, 14 - P. IVA 01846550992, che ha proposto un ribasso del 30,52300%
sull’importo posto a base di gara di € 178.489,11 (di cui € 10.778,34 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso), esclusa IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante,
da cui consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale in € 127.298,75 di cui €
10.778,75 per oneri della sicurezza e Covid non soggetti a ribasso (IVA e somme a
disposizione della Stazione appaltante escluse), come risulta dal Quadro Economico di inizio
lavori, allegato in copia sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che l’importo omnicomprensivo dell’intervento di cui in epigrafe viene
confermato dal RUP in € 264.671,63 (incluse IVA e altre somme a disposizione della
Stazione appaltante), come risulta dal citato Quadro Economico di inizio lavori;
Vista la conforme proposta del RUP in ordine all’aggiudicazione dell’appalto in
questione all’Impresa sopra evidenziata, come risulta dal citato verbale della seduta pubblica e
dal relativo report dalla procedura informatica Sintel;
Atteso che l’aggiudicazione deve essere formalizzata alle condizioni giuridiche,
tecniche ed economiche di cui allo Schema di Contratto consultabile agli atti del RUP, da
stipularsi nei termini di legge tra questi e l’Operatore Economico aggiudicatario, non ostando
in capo a quest’ultimo, in base alle verifiche di legge effettuate, impedimenti inerenti il
possesso dei requisiti necessari, sia di ordine generale che speciale ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e smi con particolare riferimento ai suoi artt. 80 e 84 e dando in ogni caso atto che ai
sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti”;
Dato infine atto che le funzioni di Direttore Lavori nell’appalto de quo saranno svolte
dall’Ing. Davide Defmoide, progettista incaricato con determinazione n° 963 del 27/04/2020,
mentre le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal
Geom. Antonino Parmendola, Assistente Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto che, come rappresentato nel verbale allegato in copia sub A) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale ai fini dell’appalto dei lavori di messa
in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di strutture di proprietà di
questa Asl, è stata esperita tramite Piattaforma informatica Sintel un’idonea procedura di
scelta del contraente ex art. 1 c. 2 lett. b) della L. n° 120/2020 di conversione del DL
76/2020 tra cinque operatori economici individuati, nel rispetto della rotazione degli
inviti, tramite Piattaforma informatica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo;
2) di dare altresì atto che all’esito della procedura così esperita è risultata miglior offerente
l’Impresa CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO, con sede legale in Busalla (GE), Via
Fontanelle, 14 - P. IVA 01846550992, che ha proposto un ribasso del 30,52300%
sull’importo posto a base di gara di € 178.489,11 (di cui € 10.778,34 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), esclusa IVA e altre somme a disposizione della
3

Stazione appaltante, da cui consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale in €
127.298,75 di cui € 10.778,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e
somme a disposizione della Stazione appaltante escluse), come risulta dal Quadro
Economico di inizio lavori, allegato in copia sub B) alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
3) di dare altresì atto che l’importo onnicomprensivo dell’intervento di cui in epigrafe viene
confermato dal RUP in € 264.671,63 (incluse IVA e altre somme a disposizione della
Stazione appaltante) come parimenti risulta dal Quadro Economico di cui al p.to 2);
4) di dare altresì atto che all’esito della gara è risultata la graduatoria sotto riportata:
Num. di protocollo informatico

Concorrente

Percentuale di sconto

1616748783129

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

30,52300%

1616755344696

I.L.S.E.T. SRL

29,99900%

5) di dichiarare ad ogni effetto di legge l’Impresa evidenziata al p.to 2) aggiudicataria dell’appalto de quo sulla base della conforme proposta del RUP come risulta dal verbale
sopra citato e dalla procedura Sintel, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche
di legge effettuate e dando atto che in ogni caso ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016
smi “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”;
6) di dare atto che l’aggiudicazione si perfezionerà tramite stipula tra RUP e Impresa
aggiudicataria di idoneo Contratto d’appalto, il cui Schema è consultabile agli atti del
RUP;
7) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi l’Impresa
sopra evidenziata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione
alle transazioni commerciali derivanti dall’appalto di cui in epigrafe, il cui codice
identificativo gara è quello in epigrafe riportato;
8) di dare altresì atto che le funzioni di Direttore Lavori saranno svolte dall’Ing. Davide
Defmoide, progettista incaricato con determinazione n° 963 del 27/04/ 2020 e che le
funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva saranno svolte dal Geom.
Antonino Parmendola Assistente Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
9) di dare altresì atto che con determinazione n° 220 del 22/04/2020 è stato autorizzato nel
Bilancio aziendale il finanziamento dell’intervento e approvato il quadro economico;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di competenza;
11) di dare atto che l’originale del presente atto, firmato digitalmente costituito da documento
generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale e conservato negli archivi informatici di questa ASL;
12) di dare infine atto che la presente determinazione è composta di n° 4 pagine e dai
seguenti atti allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
- Allegato A: verbale della seduta di gara, di n° 2 pagine
- Allegato B: Quadro economico di inizio lavori, di n° 1 pagina
per un totale di n° 7 pagine.
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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano Grego)
#Responsabile del. Procedimento: Avv. Marco Bonetti#
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