0000575 del 30/11/2018

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma antincendio presso il
Poliambulatorio di Via Archimede 30 in Genova e presso il centro diurno e la
residenza protetta di Salita Inferiore di Murta, 3-5 in Genova – Indizione di
procedura aperta di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta conforme del Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Richiamata la deliberazione n° 509 del 31/10/2018, nella quale si approvano il verbale di
validazione progettuale e la documentazione tecnico-amministrativa dell’appalto di cui in epigrafe,
consistente in lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma antincendio presso il
Poliambulatorio di Via Archimede 30 in Genova e presso il centro diurno e la residenza protetta di
Salita Inferiore di Murta, 3-5 in Genova, redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico;
Dato atto che nel citato provvedimento si delineano altresì le motivazioni dell’intervento e
della contestuale proposta di attivare a tal fine una procedura di gara aperta ex artt. 60, 95 c. 4 lett.
a) e 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi tramite la piattaforma informatica SINTEL, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che
presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia
inferiore a dieci;

Atteso di ricorrere al criterio del minor prezzo, in applicazione degli articoli 36 comma 9 e
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi che consentono, per le procedure di affidamento di
lavori di importo sino a due milioni di euro, da aggiudicarsi con procedura ordinaria, di applicare il
criterio del minor prezzo sulla base di idoneo progetto esecutivo, come nel caso di specie;
Considerato che nel Capitolato speciale relativo all’appalto in questione sono previsti lavori
di manutenzione, per loro natura strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o
contrattuali, per cui non vi è alcuna reale necessità di acquisire offerte differenziate, potendosi così
prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto
questa viene fissata inderogabilmente nella documentazione di progetto;
Visti altresì gli schemi di Bando, in forma integrale, di Disciplinare di gara e relativi
allegati, nonché gli altri atti di gara connessi in ordine all’attivazione della suddetta procedura
aperta di gara, tutti allegati in copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e
sostanziali;
Atteso che l’appalto prevede un importo a base di gara di euro 237.037,41 (escluso IVA e
altre somme a disposizione della Stazione appaltante), di cui euro 36.096,50 per oneri di attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a una spesa onnicomprensiva
presunta quantificata in € 327.599,20 (incluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione
appaltante), come risulta dal quadro economico approvato con la citata deliberazione n° 509 del
31/10/2018;
Dato atto che ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi per i contratti relativi a
lavori di importo inferiore a 500.000 euro “i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC”
nonché “nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori”;
Ritenuto, per le motivazioni sopra richiamate, di accogliere la proposta del Direttore della
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di indire idonea procedura aperta di gara per l’aggiudicazione dell’appalto de quo in base al criterio del minor prezzo con le specifiche modalità
sopra evidenziate;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni;
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;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

2

DELIBERA

1) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la funzione di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dell’appalto di cui in epigrafe, consistente in lavori di
manutenzione straordinaria di messa a norma antincendio presso il Poliambulatorio di Via
Archimede 30 in Genova e presso il centro diurno e la residenza protetta di Salita Inferiore
di Murta, 3-5 in Genova, è svolta dall’Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
2) di approvare gli schemi di Bando e di Disciplinare di gara tutti allegati in copia sub A) al
presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, in ordine all’attivazione di
un’idonea procedura di gara aperta ex artt. 60, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, da esperirsi tramite la piattaforma informatica SINTEL, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che presentassero
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il numero di offerte ammesse
non sia inferiore a dieci;
3) di indire detta procedura aperta di gara demandando al Direttore della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, Responsabile Unico del
Procedimento, l’esperimento della stessa in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente contratto d’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;
4) di delegare 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 dall’intervento de quo quantificati, come in premessa specificato, nella somma onnicomprensiva di € 327.599,20 comprensivi del contributo da
versare all’ANAC per la presente procedura di gara, pari a € 225,00, rientrano nel quadro
economico approvato con deliberazione n° 509 del 31/10/2018 e trovano capienza nelle
registrazioni contabili ivi adottate;
6) di disporre la pubblicazione del Bando di gara sul Profilo Committente, sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e nell’Albo pretorio del Comune di Genova;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8) 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;
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9) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta da 4 pagine e dai seguenti atti
allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 44: Bando e atti connessi;
e così in totale di 48 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo Cavagnaro)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo Sampietro)

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio Callao)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)

PC/MB/DG
#Marco Bonetti#
\\usl3.it\fs\Tecn\BONETTI-GAVACIUTO\Contratti sopra
ARCHIMEDE-MURTA\PROVVEDIMENTI\INDIZIONE
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