0001935 del 18/10/2018

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di “Messa in
sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria”.
Affidamento di servizio ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. –
Aggiudicazione – Progetto 442 IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 2/8/2018 con cui si è preso
atto dell’intervenuta approvazione dell’Atto di Autonomia Aziendale, adottato con
deliberazione n° 239 del 19/4/2018, nel quale all’art. 45 si attribuisce alla S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico competenza in materia di
affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista di € 40.000,00;
Dato atto che si è reso necessario l’affidamento di un incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva per i lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL
3” per una spesa presunta pari ad € 37.586,10, esclusi oneri fiscali e previdenziali;
Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n° 1778 del 21/09/2018, ai fini
dell’affidamento dell’intervento de quo, veniva indetta idonea gara d’appalto ex art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e smi;
Preso atto che l’Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Professionale Esp. Presso la S.C.
Riqualificazione Edilizia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’appalto di cui in epigrafe, con note a ns. Prot. n° 125807 del 25/09/2018, trasmesse via
PEC, ha provveduto ad invitare alla selezione de qua, esperita in conformità all’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, con il criterio del minor prezzo, i seguenti professionisti
specializzati nel settore, tratti in parte dall’Elenco aziendale e in parte dal mercato:
-

Ing. Gianluca Pelle
Ing. Roberto Giannoni
Ing. Paolo Chiarella
STJ Studio Tecnico Juvara e Associati
Ing. Stefano Foglietta
SRT Srl

ai quali veniva prescritto, a pena di esclusione, di far pervenire offerta entro le ore 12,00 del
4/10/2018;
Dato atto che, come risulta dal verbale della seduta del Seggio di gara riunitosi in
forma pubblica il giorno 5/10/2018, atto allegato in copia sub A) alla presente

determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale, hanno presentato offerta nei termini
prescritti (ore 12.00 del 4/10/2018) 4 Professionisti, ed è risultata la seguente graduatoria:
1
2
3
4

Concorrente
Studio Tecnico Juvara e Associati
Ing. Stefano Foglietta
Ing. Gianluca Pelle
Ing. Paolo Chiarella

Ribasso proposto
44,1%
17%
6,90%
5%

Preso atto che all’esito della valutazione dell’offerta pervenuta è risultato miglior
offerente lo Studio Tecnico Juvara e Associati avente sede legale in Genova (GE), Via XX
Settembre, 6/8 – P.IVA 02005460999, che ha offerto un ribasso del 44,1% sull’importo posto
a base di gara, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub B)
alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Atteso che sulla base della sopra citata offerta il corrispettivo per le prestazioni da
espletare risulta pertanto rideterminato in € 21.010,63, valutato congruo, cui devono
aggiungersi gli oneri per CNPAIA al 4% (€ 840,43) e IVA 22% (€ 4.807,23), per una spesa
omnicomprensiva di € 26.658,29;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare ad ogni effetto di legge in via definitiva
l’aggiudicazione dei lavori di cui in epigrafe allo Studio di professionisti come sopra
individuato, non ostando in capo allo stesso, in base alle verifiche di legge effettuate,
impedimenti inerenti il possesso dei requisiti necessari, sia di ordine generale che speciale ai
sensi degli artt. 80 e 84 D.Lgs. 50/2016, dando in ogni caso atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7
dello stesso D.Lgs. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti”;
Dato atto che il RUP ha verificato che il suddetto soggetto professionale possiede tutte
le capacità, le qualifiche tecniche e le conoscenze necessarie all’espletamento dell’incarico
tecnico di cui in epigrafe, come risulta dal curriculum e dalla restante documentazione allegati
in copia sub C) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto, non sussistendo cause ostative, di affidare al soggetto professionale
come sopra individuato l’incarico tecnico in oggetto;
Ritenuto inoltre opportuno e necessario procedere nei termini di legge alla stipula di
idoneo contratto di appalto tra il RUP e il soggetto professionale aggiudicatario, il cui schema
è agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale di cui all’Atto Aziendale dell’A.S.L. 3
Genovese, così come revisionato con deliberazione n° 305 del 7/05/2015;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di dare atto che si è reso necessario l’affidamento di un incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva per i lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture
dell’ASL 3” per una spesa presunta pari ad € 37.586,10, esclusi oneri fiscali e
previdenziali;
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2. di dare altresì atto che l’Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Professionale Esp. presso la
S.C. Riqualificazione Edilizia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
ha ritenuto opportuno al fine dell’aggiudicazione dell’appalto di cui in epigrafe esperire
idonea gara ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e con lettere trasmesse via
PEC, ns. Prot. n° 125807 del 25/09/2018 ha invitato 6 professionisti specializzati nel
settore, tratti in parte dall’Elenco aziendale e in parte dal mercato;
3. di dare atto che dall’esito della seduta del Seggio di gara riunitosi in forma pubblica il
giorno 5/10/2018, come risulta dal verbale allegato sub A) alla presente determinazione
quale sua parte integrante e sostanziale, è risultato miglior offerente lo Studio Tecnico
Juvara e Associati avente sede legale in Genova (GE), Via XX Settembre, 6/8 – P.IVA
02005460999, che ha offerto un ribasso del 44,1 % sull’importo posto a base di gara,
come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub B) alla
presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di dare altresì atto che, sulla base della sopra citata offerta, il corrispettivo per le
prestazioni da espletare risulta pertanto rideterminato in € 21.010,63, valutato congruo,
cui devono aggiungersi gli oneri per CNPAIA al 4% (€ 840,43) e IVA 22% (€ 4.807,23),
per una spesa omnicomprensiva di € 26.658,29;
5. di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento,
quantificata nell’importo onnicomprensivo di € 26.658,29 sono state effettuate le seguenti
registrazioni contabili nel Bilancio aziendale:
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2018

010.055.005

230 /17_____ - 2018

€ 26.658,29

6. di dichiarare il soggetto professionale sopra evidenziato aggiudicatario dell’incarico di cui
in epigrafe, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, dando
atto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
7. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. il
Professionista affidatario 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;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
9. di dare atto che l’originale della presente determinazione, 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
ASL n° 3;
10. che la presente determinazione è composta da 4 pagine e dai seguenti allegati in copia
facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un totale di 15
pagine:
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Allegato A) di pagg. 2 : Verbale di gara
Allegato B) di pag. 1 : Copia Offerta economica aggiudicatario
Allegato C) di pagg. 8 : Curriculum e altri documenti dello Studio incaricato

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile

Il Direttore
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott. Stefano Grego)

MBB/DG
(\\usl3.it\fs\Tecn\GAVACIUTO\Incarichi professionali\Messa in sicurezza solai\PROVVEDIMENTI\AGGIUDICAZIONE)
(Daniela Gavaciuto)

4

