0000563 del 27/10/2021
Id. n° 1843010

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Procedura negoziata di gara ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 e smi svolta tramite
Piattaforma telematica Sintel per l’appalto dei lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova –
CUP: G31B16000940005 – CUI: L03399650104202100005 – CIG: 87605434C8 –
Cod. Prog. n° 414 – Aggiudicazione.

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 S.O. Villa Scassi di Genova:
 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 individuato 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 dello stesso sono stati approvati Capitolato Speciale,
Schema di Contratto e Quadro Economico per il progetto esecutivo de quo, che prevedono un
importo complessivo dei lavori 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 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, allegato sub B) anche alla presente deliberazione
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 inoltre che con deliberazione n° 307 del 3/06/202, su proposta della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto a:
 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”;
 dare atto che l’importo a base di gara di detto affidamento ammonta a € 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, allegato sub B) anche alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale;
 delegare al RUP dell’appalto in questione, Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico e dell’Area Tecnica del Dipartimento
Tecnico Amministrativo, l’esperimento della gara in tutte le fasi, nonché la stipula del relativo
contratto di appalto e gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti;
 delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del provvedimento in
ordine all’aggiudicazione;
Considerato che detta gara d’appalto è stata 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 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 fosse inferiore a cinque, come nel caso di specie;
Preso atto che, come risulta dai relativi verbali allegati in copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali:
 nella seduta pubblica tenutasi in data 21/09/2021 il Presidente del Seggio e RUP della gara:
 dava atto che entro le ore 12:00 del 20/09/2021 pervenivano tramite la procedura informatizzata Sintel n° 5 plichi digitalizzati debitamente chiusi come descritti nel verbale de quo
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 constatava tramite Sintel che tutti i Concorrenti avevano presentato in formato digitale le
Buste A) e B) come richiesto e che le firme digitali apposte su tutta la documentazione risultavano conformi in base alla procedura di verifica informatica effettuata;
 dava atto che si procedeva all’apertura della busta A) digitalizzata presentata da ciascun
Concorrente, mentre l’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta sarebbe
avvenuto in una o più successive sedute riservate;
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nella seduta riservata del 13/10/2021 il Presidente del Seggio a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata nella relativa Busta A) da ciascun Operatore Economico,
dichiarava tutti i Concorrenti ammessi alla successiva fase di gara;
 nella seduta pubblica del 18/10/2021 il Presidente del Seggio di gara:
 procedeva pertanto, sempre operando mediante la piattaforma informatica Sintel, all’apertura delle Buste B) contenenti le offerte economiche di tutti i Concorrenti, restate sino a quel
momento chiuse a sistema in modo tale che il loro contenuto non potesse essere visibile né
dal Seggio di gara, né dalla Stazione Appaltante, né dagli altri Concorrenti;
 dava atto che tutte le offerte economiche presentate dai Concorrenti risultavano conformi e
accettate a sistema;
 procedeva, sempre tramite Sintel, al confronto automatico tra le offerte economiche, previa
esclusione automatica di quelle risultate anomale in base al criterio di calcolo prescritto dall’art. 97 c. 2-bis Cod. nel caso di specie (numero di Concorrenti inferiore a quindici), dando
atto che la soglia di anomalia risultava essere: 26,51000;
 all’esito di tali operazioni dava atto delle risultanze della gara, come riportate nel seguente prospetto:
Graduatoria
-

Concorrente

Ribasso
Proposto

RTI CALDERAN & MOSCATELLI
SPA – CROCCO EMANUELE SPA

29,66300%

CMCI S.C.AR.L.CONS. STAB.

28,24000%

Valore soglia dell’anomalia

Stato
Automaticamente escluso
Automaticamente escluso

26,51000

1

COGEDIL SRL

24,78000%

Miglior offerente

2

AEC COSTRUZIONI SRL

11,11000 %

Ammesso

3

C.S. Costruzioni S.r.l. a socio unico

1,11300 %

Ammesso

Dato atto che, all’esito di tali operazioni, come risulta dal verbale sopra richiamato e dal report della piattaforma informatizzata, il RUP proponeva alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione
dell’appalto de quo al Concorrente sopra evidenziato quale Migliore Offerente, Impresa COGEDIL
SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P.IVA 10383890018, che ha proposto un ribasso del 24,78% sull’importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in € 1.411.628,23, di cui € 87.159,51 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse), a condizione che
abbiano esito positivo le verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e
speciali da parte dello stesso;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui in epigrafe all’Operatore Economico come sopra individuato, non ostando
in capo allo stesso, in base alle verifiche già effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei requisiti
necessari, sia di ordine generale che speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 Cod. e dando peraltro atto
che ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”;
Preso atto che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, confermati dal RUP nella somma
onnicomprensiva di € 2.936.468,05, come risulta dal relativo Quadro Economico di inizio lavori
agli atti del RUP, rientrano nel Quadro Economico approvato con la citata determinazione n° 320
del 18/02/2021, allegato sub B) anche alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, e nelle relative autorizzazioni contabili, dettagliatamente riportate al p.to 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n° 2705 del 22/11/2019;
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Preso altresì atto che gli impegni di spesa relativi ad alcune lavorazioni in economia, collegate all’appalto principale, inseriti nelle somme a disposizione del citato Quadro economico dell’intervento, quantificabili in € 12.209,36 verranno integrati a seguito della relativa autorizzazione
regionale;
Ritenuto opportuno e necessario, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, procedere nei
termini di legge alla stipula di idoneo Contratto di appalto tra RUP e Operatore Economico aggiudicatario, il cui schema è agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Dato atto che il RUP procederà a pubblicare idoneo avviso di esito sui risultati della procedura di gara esperita sul sito informatico aziendale nel rispetto dell’art. 1 c. 2 lett. b della L. n° 120/
2020 e smi;
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

per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto che, come rappresentato nei verbali di gara allegati in copia sub A) al presente
provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, all’esito della procedura di gara svolta
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 fosse inferiore a cinque, in base all’art. 1 c. 3 della L. n° 120/2020 e smi, di
conversione del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), e all’art. 1 c. 2 lett. b) della
stessa, è risultata miglior offerente l’Impresa COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P.IVA 10383890018, che ha proposto un ribasso del
24,78% sull’importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in € 1.411.628,23, di cui € 87.159,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);
2) di dichiarare l’Operatore Economico sopra evidenziato aggiudicatario dell’appalto dei lavori
di cui in epigrafe, sulla base della conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto in questione, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche
di legge ad oggi effettuate;
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3) di dare atto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
4) di dare altresì atto che l’aggiudicazione, divenuta efficace, si perfezionerà tramite stipula di
idoneo Contratto di Appalto, il cui schema è consultabile agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico tra il RUP, in persona dell’Ing. Marco Bergia
Boccardo, Direttore di detta S.C. e dell’Area Tecnica del Dipartimento Tecnico Amministrativo di questa ASL, e l’Operatore Economico come sopra dichiarato aggiudicatario;
5) di dare altresì atto che all’esito della gara, in base ai criteri stabiliti nella lettera d’invito e al
metodo di calcolo prescritto per le esclusioni automatiche ex art. 97 Cod. nel caso di specie,
come precisato nell’ultimo verbale di gara allegato in copia sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, risulta la seguente graduatoria finale:
Graduatoria

Concorrente

Ribasso
Proposto

-

RTI CALDERAN & MOSCATELLI
SPA – CROCCO EMANUELE SPA

29,66300 %

-

CMCI S.C.AR.L.CONS. STAB.

28,24000 %

Valore soglia dell’anomalia

Stato
Automaticamente escluso
Automaticamente escluso

26,51000 %

1

COGEDIL SRL

24,78000 %

Miglior offerente

2

AEC COSTRUZIONI SRL

11,11000 %

Ammesso

3

C.S. Costruzioni S.r.l. a socio unico

1,11300 %

Ammesso

6) di dare atto che, all’esito di tali operazioni, come risulta dal verbale sopra richiamato e dal
report della piattaforma informatizzata, il RUP proponeva alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione dell’appalto de quo al Concorrente sopra evidenziato quale Migliore Offerente,
Impresa COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P.
IVA 10383890018, che ha proposto un ribasso del 24,78% sull’importo a base di gara, da
cui consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in € 1.411.628,23, di
cui € 87.159,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse), a condizione che abbiano esito positivo le verifiche di
legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali da parte dello stesso;
7) di confermare che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, quantificati nella somma onnicomprensiva di € 2.936.468,05, rientrano nel Quadro Economico approvato con la citata determinazione n° 320 del 18/02/2021, allegato sub B) anche alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale, e nelle relative autorizzazioni contabili, dettagliatamente
riportate al p.to 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n° 2705 del 22/11/ 2019;
8) di dare atto che gli impegni di spesa relativi ad alcune lavorazioni in economia, collegate
all’appalto principale, inseriti nelle somme a disposizione del citato Quadro economico dell’intervento, quantificabili in € 12.209,36 verranno integrati a seguito della relativa autorizzazione regionale;
9) di dare atto che il RUP dell’appalto procederà a pubblicare idoneo avviso di esito sui risultati della procedura di gara esperita sul sito informatico aziendale nel rispetto dell’art. 1 c. 2
lett. b della L. n° 120/2020 e smi;
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10) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà assumere 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 (CIG) è quello in epigrafe riportato;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
12) di dare atto che l’originale del presente provvedimento 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 di questa ASL
n° 3;
13) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto di n. 6 pagine e dai seguenti atti allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 4 Verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara
Allegato B) di pag. 1 Quadro economico
per un totale di n. 11 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)

Avv. MARCO BONETTI - Responsabile Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
AL/MB/DG\\usl3.it\fs\Tecn\Bonetti\ CONTRATTI\ AMPLIAMENTO PS VILLA SCASSI/PROVVEDIMENTI/AGGIUDICAZIONE/
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