0000415 del 04/08/2021
Id. n° 1701641

DIPARTIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Disciplina dell’acquisizione di lavori e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di affidamento diretto ai sensi della vigente normativa in tema di contratti di appalto pubblici.
Revoca della deliberazione n° 84 del 26/02/2020.
Parziale rettifica della deliberazione n° 641 del 23/12/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore dell’Area Tecnica;
Visto l’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 c.1 bis del d. lgs. 30
dicembre 1992 n° 502 e s.m.i adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017” e con deliberazione n°
547 del 13/07/2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n°
353 del 02/08/2018;
Considerate le competenze che l’art. 45 del predetto Atto Aziendale attribuisce all’Area Tecnica, la
quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n° 19 del 23/01/2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell’Area Tecnica,
con decorrenza dal 01/01/2019 per un periodo di anni tre;
Richiamata la deliberazione n° 329 del 4/07/2019 di “Modifica della deliberazione n° 31 del
31/01/2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti
dell’Azienda”;
Vista la deliberazione n° 134 del 11/03/2020 ad oggetto: “Modifiche ex art. 32 comma 3 dell’Atto
Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 c. 1 bis del D.Lgs. n° 502 del 30/12/1992 s.m.i.
con deliberazione n° 239 del 19/04/2018” con cui è stata approvata, nell’Atto Aziendale, la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

-

Richiamato il combinato disposto degli articoli:
art. 1 c. 1 del DL 76/2020 conv. nella L. 120/2020 con termine differito al 30 giugno 2023 dall’art.
51, c. 1, lett. a), sub. 1) del DL 77/2021;
art. 2, c. 2, lett. a) del DL 76/2020 conv. nella L. 120/2020 e sostituita dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub.
2.1), del DL 77/2021 inerente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Vista la necessità di revocare la deliberazione n° 84 del 26/02/2020 del Direttore Generale di approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l’acquisizione di forniture di lavori e servizi
d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Vista inoltre la necessità di rimodulare ad ogni effetto di legge il p.to 1) lett. a) del dispositivo della
deliberazione n° 641 del 23/12/2020, sostituendone la formulazione:
“1)[………
a) Limite massimo individuale di spesa per singolo intervento - € 10.000,00 (IVA inclusa),
……….]”
con la seguente:
“1) […….
a) Limite massimo individuale di spesa per singolo intervento - € 24.400,00 (IVA inclusa)
……….]”, invariato il resto;
Vista la necessità di suddividere le suddette acquisizioni di forniture di lavori e di servizi tecnici in
base alle seguenti tre diverse tipologie e fasce d’importi (IVA esclusa):
 appalto di lavori e servizi tecnici di importo pari o inferiore a € 10.000,00: può essere affidato
tramite buono d’ordine, previa richiesta di almeno un preventivo e la conseguente compilazione,
da parte della Struttura ordinante, della documentazione prevista nel modello allegato in copia
sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
 appalto di lavori e servizi tecnici di importo superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €
20.000,00: può essere affidato tramite determinazione dirigenziale, previa richiesta di almeno un
preventivo e la conseguente compilazione, da parte della Struttura ordinante, della documentazione prevista nel modello allegato in copia sub A) alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
 appalto di lavori e servizi tecnici, di importo superiore ad € 20.000,00 ed inferiore alla soglia
dell’affidamento diretto: può essere affidato tramite determinazione dirigenziale, previa richiesta di almeno 3 preventivi o 3 offerte di ribasso dell’importo a base di gara ed è ordinariamente
espletato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione “Piattaforma telematica SINTEL” messo a disposizione dalla Regione Liguria, ovvero mediante il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) o modalità assimilabili, nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
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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 revocare la deliberazione n° 84 del 26/02/2020 del Direttore Generale di approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l’acquisizione di forniture di lavori e servizi d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
2) di rimodulare ad ogni effetto di legge il p.to 1) lett. a) del dispositivo della deliberazione n° 641 del
23/12/2020, sostituendone la formulazione:
“1)[………
b) Limite massimo individuale di spesa per singolo intervento - € 10.000,00 (IVA inclusa)
……….]”
con la seguente:
“1) […….
b) Limite massimo individuale di spesa per singolo intervento - € 24.400,00 (IVA inclusa)
……….]”, invariato il resto;
3) di stabilire che, in conformità alla vigente normativa in tema di appalti pubblici, siano osservati i
seguenti criteri nell’ambito degli affidamenti di lavori e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia
prevista dalla vigente normativa per l’affidamento diretto, suddividendo le suddette forniture in base
alle seguenti tre diverse tipologie e fasce d’importi (IVA esclusa):
 appalto di lavori e servizi tecnici di importo pari o inferiore a € 10.000,00: può essere affidato
tramite buono d’ordine, previa richiesta di almeno un preventivo e la conseguente compilazione,
da parte della Struttura ordinante, della documentazione prevista nel modello allegato in copia
sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
 appalto di lavori e servizi tecnici di importo superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €
20.000,00: può essere affidato tramite determinazione dirigenziale, previa richiesta di almeno un
preventivo e la conseguente compilazione, da parte della Struttura ordinante, della documentazione prevista nel modello allegato in copia sub A) alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
 appalto di lavori e servizi tecnici, di importo superiore ad € 20.000,00 ed inferiore alla soglia
dell’affidamento diretto: può essere affidato tramite determinazione dirigenziale, previa richiesta di almeno 3 preventivi o 3 offerte di ribasso dell’importo a base di gara ed è ordinariamente
espletato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione “Piattaforma telematica SINTEL” messo a disposizione dalla Regione Liguria, ovvero mediante il mercato elettronico della
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pubblica amministrazione (MEPA) o modalità assimilabili, nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
2) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.3;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti per l’Amministrazione;
4) di inviare in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale, sottosezione
“Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
5) di dare atto che il presente provvedimento è composto da quattro pagine e dal seguente atto allegato
in copia facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag. 1 Modulo gestione ordine per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00
e così in totale di 5 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MBB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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0000415 del 04/08/2021 - Allegato Utente 1 (A01)
CHECK-LIST PER LAVORI E SERVIZI EXTRACONTRATTUALI
DI RIPARAZIONE, ADATTAMENTO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE
DI VALORE INFERIORE A € 20.000
1

Tecnico Incaricato
(nome e cognome)

2

La corrispondenza per la richiesta del preventivo e la ricezione delle offerte sono avvenute mediante mail
protocollate,successivamente allegate alla pratica ed archiviate.

3

Il Tecnico Incaricato ha compilato una Relazione in cui illustra la necessità del bene o servizio ed evidenzia i criteri
di scelta del/degli offerenti.

4

Il Tecnico Incaricato, se necessario, ha prodotto un computo metrico o una descrizione tecnica approfondita per la
richiesta di offerta.

5

Il Tecnico Incaricato, se necessario, ha effettuato un sopralluogo preliminare con gli offerenti
sono lavori di riparazione, adattamento, sistemazione e manutenzione agli immobili e
alle loro pertinenze, agli impianti, ai macchinari, agli arredi
La richiesta di intervento è esclusa dagli accordi quadro in essere

6

è un intervento urgente
Motivazione del Direttore
di Struttura sulla scelta di
avvalersi di questa
è un caso di esclusiva
particolare procedura in
economia:
è un caso di infungibilità

7

Il Tecnico Incaricato, nel caso di lavori, ha effettuato un sopralluogo conclusivo per valutare la corretta esecuzione

8

Le offerte e le comunicazioni intercorse sono state inserite nella pratica istruttoria del Buono d'Ordine e
successivamente archiviate

9

La valutazione del Tecnico Incaricato sulla corretta esecuzione si esplicita con la firma della Fattura

10

Durata del procedimento, considerando come inizio la data della Relazione di cui
al punto 3 e come fine la data della liquidazione della fattura da parte della
Struttura.

inizio

fine

