0000307 del 03/06/2021
Id. n° 1609623

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata di gara ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 e artt. 36 c.
9-bis e 97 D.Lgs. n° 50/2016 e smi tramite Piattaforma telematica Sintel per l’appalto
dei lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello S.O. Villa
Scassi di Genova – CUP: G31B16000940005 – CUI: L03399650104202100005 – CIG:
87605434C8 – Cod. Prog. n° 414.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Dato atto che con riferimento all’intervento di cui in epigrafe, consistente in lavori di ampliamento
e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova:
 con deliberazione n° 200 del 23/3/2015 è stato predisposto il programma di intervento, poi
approvato con deliberazione n°400 del 27/3/2015 della Giunta Regionale (DGR);
 con deliberazione n° 933 del 22/12/2016 è stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione e si è provveduto a nominare il Dirigente Tecnico Ing. Davide Nari quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 con deliberazione n° 308 del 28/6/2017 si è aggiudicato l’incarico di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica e di progettazione esecutiva dei lavori de quibus al Raggruppamento
temporaneo tra Professionisti (RTP) Tecnicaer Engineering srl – Studio Andreatta & Partners srl
con sede legale in Torino, c.so via Pomba, 24 – P.IVA 01030520074;
 con deliberazione n° 4 del 9/01/2019 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica da cui risulta che l’intervento in questione comporta un costo presunto onnicomprensivo
di € 2.924.259,30, la cui copertura può essere garantita come segue:
- € 1.000.000,00 a valere sui residui proveniente da economie di altri appalti
- € 415.000,00 a valere sul finanz.to ex art. 71 L. 448/1998 assegnato con DGR n° 400/2015
- € 754.188,11 a valere su economie di appalti relativi ad interventi conclusi finanziati con
contributi statali e regionali
- € 185.621,71 richiesta di uso di economie FIR rimodulato conseguente a PAR-FAS 2007-2013
- € 569.449,48 a valere sul Bilancio dell’Azienda;
 con DGR n° 271 del 4/04/2019 la Regione ha autorizzato detta richiesta dell’Azienda di utilizzo
della somma residua di € 185.621,71 a valere sull’impegno 6589/2012;
 con determinazione del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia n° 1289 del 24/05/2019 si è preso
atto di detta DGR procedendo a effettuare le relative registrazioni contabili;

 con determinazione del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia n° 1384 del 7/06/ 2019 si è indetta
una procedura di gara negoziata ex art. 36 commi 2 lett. a) e 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e smi
(Codice dei Contratti Pubblici, nel prosieguo indicato “Codice” o Cod.”) ai fini dell’affidamento a
soggetto professionale dotato di sistema interno di controllo di qualità ex art. 26 lett. a) e 46 c.1
Cod., del servizio di verifica della progettazione esecutiva in questione, redatta dallo RTP;
 con determinazione del predetto Direttore n°1688 del 10/7/2019, all’esito di tale gara, detto servizio
è stato affidato ad Asacert Assessment & Certification s.r.l. SGQ n° 0088A, ISP n°0041E;
 con determinazione del Direttore dell’Area Tecnica n° 2307 dell’11/10/2019, nell’ambito della
rimodulazione degli incarichi tecnici aziendali a seguito della cessazione dal servizio dell’Ing.
Davide Nari, in sua sostituzione, con decorrenza immediata, è stato nominato RUP dell’appalto de
quo il Direttore della predetta S.C. e dell’Area Tecnica, Ing. Marco Bergia Boccardo;
 con determinazione n° 2705 del 22/11/2019 di detto Direttore sono stati approvati capitolato
speciale, schema di contratto e quadro economico per il progetto esecutivo de quo, che prevedono
un importo complessivo delle lavorazioni di € 2.924.258,59 (incluse IVA e altre “somme a
disposizione della Stazione Appaltante”), indicando le relative registrazioni contabili nel Bilancio
aziendale;
 con deliberazione n° 596 del 12/12/2019 ne è stata disposta la necessaria presa d’atto;
 con determinazione n° 320 del 18/02/2021 il Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico e dell’Area Tecnica ha approvato il “quadro economico aggiornato del
progetto esecutivo” dell’appalto de quo, che per comodità di lettura si allega parimenti sub B) anche
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e ha altresì stabilito di tenere
conto di un ulteriore “disponibilità di economie residuanti da altri due finanziamenti per importi
pari ad euro 1.690,00 euro e ad euro 10.519,46 da utilizzare ad incremento del finanziamento del
quadro economico relativo all’appalto in oggetto” per un totale di € 12.209,36, e pertanto:
 “di incrementare l’iniziale quadro economico, per l’esigenza di inserire alcune lavorazioni in
economia, collegate all’appalto principale, tra le somme a disposizione”
 “di dare atto che si provvederà all’integrazione degli impegni di spesa assunti nella suddetta
determinazione a seguito della relativa autorizzazione regionale”;
Atteso che l’intervento de quo prevede un importo a base di gara di € 1.847.952,81 (di cui €
87.159,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) escluse IVA e altre “somme a disposizione
della Stazione appaltante”, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata, in base
alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento effettuata con la citata determinazione n° 320
del 18/02/2021, in € 2.936.468,05 (incluse IVA e altre “somme a disposizione della Stazione
appaltante”, come risulta dal quadro economico approvato con il citato provvedimento e allegato sub
B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale);
Dato atto che ai fini dell’affidamento dell’appalto si ritiene di indire una procedura di gara, da
esperirsi tramite la Piattaforma informatica Sintel con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex
art. 36 c. 9-bis Cod. e – non sussistendo interesse transfrontaliero – con esclusione automatica delle
offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.
97 Cod., commi 2, 2 bis e 2 ter, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a
cinque, in base all’art. 1 c. 3 della L. n° 120/2020, di conversione del DL 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni), e all’art. 1 c. 2 lett. b) della stessa, che statuisce: “Fermo quanto previsto dagli artt.
37 e 38 del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori […] di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:
[…] procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice […] nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa
consultazione […] di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n° 50 del 2016”;
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Visti gli schemi di Lettera d’invito e relativi allegati e gli altri atti di gara in ordine a detta
procedura di gara, allegati in copia sub A) al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
Considerato che la Linea Guida n° 4 Anac, relativamente al principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti, precisa che lo stesso si applica “con riferimento all’affidamento
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente
e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico,
ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”;
Ritenuto, 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 e 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;
- delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del conseguente
provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
- dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati nell’importo
onnicomprensivo di € 2.924.258,59 (incluse IVA e altre “somme a disposizione della Stazione
Appaltante”) rientrano nel quadro economico approvato con la determinazione n° 320 del 18/02/2021
allegato sub B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che la relativa
spesa trova copertura nei finanziamenti autorizzati nel Bilancio aziendale come riepilogati al p.to 3)
del dispositivo della determinazione n° 2705 del 22/11/2019, di seguito riportati:
TIPO
U
U
U
U

ANNO
2015
2002
2018
2019

CONTO
010.055.005
010.055.005
010.055.005
010.055.005

AUT.
n° 641/2015
n° 1917/79-2002
n° 230/6-2018
n° 443/1/2019

IMPORTO
€ 1.754.188,11
€ 415.000,00
€ 569.449,48
€ 185.621,00

 di rinviare a successivo provvedimento l’integrazione coll’ulteriore importo di € 12.209,36,
derivante da economie residuanti da altri finanziamenti, degli impegni di spesa già assunti nel
Bilancio aziendale per l’intervento de quo (ed elevandone pertanto l’importo onnicomprensivo
da € 2.924.258,59 a € 2.936.468,05) quando sarà intervenuta la relativa autorizzazione
regionale;
Ritenuto inoltre di accogliere la proposta del RUP e Direttore della Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico e dell’Area Tecnica, di nominare il relativo
Ufficio di Direzione Lavori con la seguente composizione:
 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Mauro Viglietti,
Collaboratore Tecnico Senior presso la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico;
 Direttore Operativo: Arch. Stefania Andreini, Assistente Tecnico presso la Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
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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 l’attivazione di una procedura negoziata di gara ai fini dell’appalto dei lavori di
ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello S.O. Villa Scassi di Genova, da
esperirsi ex art. 1 c. 2 lett. b) della L. n° 120/2020 e artt. 36 c. 9-bis e 97 D.Lgs. 50/2016 e smi,
(Codice dei Contratti Pubblici, nel prosieguo indicato “Codice” o Cod.”) tramite piattaforma
informatica Sintel, tra almeno quindici operatori economici tratti dai relativi elenchi, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art.
97 Cod., commi 2, 2 bis e 2 ter, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia
inferiore a cinque, trattandosi di appalto che non presenta carattere transfrontaliero;
2) di demandare al Responsabile unico del procedimento de quo (RUP), Ing. Marco Bergia
Boccardo, Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico e dell’Area Tecnica, l’espletamento di detta procedura di scelta del contraente con
le modalità sopra delineate, in tutte le sue fasi, nonché la stipula del conseguente contratto
d’appalto in base agli atti di gara i cui schemi sono consultabili agli atti del RUP stesso, e gli
adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti, quali la presentazione e sottoscrizione delle
pratiche autorizzative e di notifica necessarie;
3) di nominare, su proposta del RUP e Direttore della Struttura Complessa Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico e dell’Area Tecnica, il relativo Ufficio di Direzione
Lavori con la seguente composizione:
 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Mauro
Viglietti, Collaboratore Tecnico Senior presso la Struttura Complessa Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
 Direttore Operativo: Arch. Stefania Andreini, Assistente Tecnico presso la Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
4) di demandare al Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del
provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
5) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati nella somma
onnicomprensiva di € 2.924.259,30 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione
appaltante), rientrano nel quadro economico approvato con la determinazione n° 320 del
18/02/2021, allegato sub B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale,
e che la relativa spesa trova copertura nei finanziamenti autorizzati nel Bilancio aziendale come
riepilogati al p.to 3) del dispositivo della determinazione n° 2705 del 22/11/2019, qui riportati:
TIPO
U
U
U
U

ANNO
2015
2002
2018
2019

CONTO
010.055.005
010.055.005
010.055.005
010.055.005

AUT.
n° 641/2015
n° 1917/79-2002
n° 230/6-2018
n° 443/1/2019
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IMPORTO
€ 1.754.188,11
€ 415.000,00
€ 569.449,48
€ 185.621,00

6) di dare altresì atto che il contributo da versare all’ANAC per la presente procedura di gara,
quantificato in € 225,00, trova parimenti copertura nel quadro economico dei lavori e nelle
registrazioni contabili di cui al p.to precedente;
7) di rinviare a successivo provvedimento l’integrazione coll’ulteriore importo di € 12.209,36,
derivante da economie residuanti da altri finanziamenti, degli impegni di spesa già assunti nel
Bilancio aziendale per l’intervento de quo (ed elevandone pertanto l’importo onnicomprensivo
da € 2.924.258,59 a € 2.936.468,05) quando sarà intervenuta la relativa autorizzazione
regionale;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di competenza;
9) 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;
10) 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. 38: Schemi di Lettera d’invito, Istanza, DGUE
B) di pag. 1: Quadro Economico iniziale dell’intervento
e così in totale di 44 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa Placido)

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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