0000602 del 05/12/2018

DIPARTIMENTO TECNICO
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Lavori di manutenzione e messa a norma di centrali ed impianto di distribuzione ed
erogazione dei gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici
presso gli immobili istituzionali aziendali - Prosecuzione contrattuale.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore del Dipartimento Tecnico;
-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione n° 1043 del 26/07/2010 si provvedeva all’indizione di idonea procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori di manutenzione e messa a norma di centrali ed impianto di distribuzione ed
erogazione dei gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici presso
gli immobili istituzionali aziendali;
con determinazione dirigenziale n° 2217 del 24/11/2010 detto appalto è stato aggiudicato
all’Impresa D.S. Medica Srl con sede legale in Scorzè (VE), Via Guido Rossa 22/B per un
periodo pluriennale;
con deliberazione n° 446 del 26/07/2013 è stato approvato il subentro dell’Impresa D.S.
Medica Tecnologie Srl in luogo dell’originario aggiudicatario D.S. Medica Srl nella
titolarità del contratto in oggetto ed è stato inoltre autorizzato il rinnovo a condizioni
invariate dello stesso per un periodo presunto massimo di un anno;
con deliberazione n° 488 del 05/08/2014, nelle more dell’espletamento di nuova gara
finalizzata all’aggiudicazione del servizio in questione a livello regionale da parte della
Centrale Regionale di Acquisto ligure (CRA), si stabiliva la prosecuzione cautelativa a
condizioni invariate del contratto di appalto in essere tra questa ASL e l’impresa D.S.
Medica Tecnologie Srl per un periodo presunto fino al 30/06/2015;
per le medesime motivazioni, con determinazione dirigenziale n° 1607 del 23/09/2015 si
doveva provvedere all’ulteriore prosecuzione del contratto di appalto in essere per un
periodo presunto sino al 31/01/2016, a condizioni invariate, salvo il riconoscimento a favore
della controparte dell’indicizzazione Istat dall’1/07/2015 sino a conclusione dell’instaurando
rapporto, da calcolarsi secondo i relativi coefficienti dell’indice Istat-FOI;
con deliberazione n° 149 del 30/03/2016 si approvava, per le medesime motivazioni, l’ulteriore prosecuzione sino al 31/12/2016 del contratto di appalto in questione con l’impresa
D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l’applicazione di un incremento del
3% sull’importo totale tenuto conto dell’indicizzazione ISTAT intercorrente fra la data di

stipula del contratto e il 31/12/2015 e della riduzione applicata in base a quanto disposto
dall’art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. spending review);
- con deliberazione n° 85 del 22/02/2017 per le medesime motivazioni si approvava un’ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 30/06/2017 con l’impresa D.S. Medica Tecnologie
Srl a condizioni invariate e con l’applicazione di un incremento del 3% sull’importo totale
tenuto conto dell’indicizzazione ISTAT intercorrente fra la data di stipula del contratto e il
31/12/2016 e della riduzione applicata in base a quanto disposto dall’art. 9 ter del D.L.
78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. spending review);
- con nota n° 8194 del 9/06/2017 la CRA comunicava che in data 25/05/2017, all’esito della
citata gara a livello regionale, esperita nella forma della procedura aperta, aveva provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria;
- con nota n° 10986 del 2/08/2017 la CRA comunicava che l’Impresa SOL spa, aveva
proposto ricorso dinanzi al TAR della Regione Liguria per ottenere l’annullamento del
provvedimento di esclusione dalla gara in questione, nonché dell’eventuale provvedimento
di aggiudicazione definitiva e provvedimenti conseguenti con riferimento al Lotto
riguardante questa Asl (n° 2);
- con deliberazione n° 412 del 24/08/2017 pertanto, nelle more della definizione del
contezioso in atto, si approvava un’ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale in essere
fino al 30/09/2017 con l’impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con
l’applicazione di un incremento del 3% sull’importo totale tenuto conto dell’indicizzazione
ISTAT intercorrente fra la data di stipula del contratto e il 31/12/2016 e della riduzione
applicata in base a quanto disposto dall’art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L.
125/2015 (c.d. spending review);
- con deliberazione n° 524 del 8/11/2017 per le medesime motivazioni si approvava un’ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 31/12/2017 con l’impresa D.S. Medica Tecnologie
Srl a condizioni invariate e con l’applicazione di un incremento del 3% sull’importo totale
tenuto conto dell’indicizzazione ISTAT intercorrente fra la data di stipula del contratto e il
31/12/2016 e della riduzione applicata in base a quanto disposto dall’art. 9 ter del D.L.
78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. spending review);
- con deliberazione n° 73 del 14/02/2018 per le medesime motivazioni si approvava un’ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 31/03/2018 con l’impresa D.S. Medica Tecnologie
Srl a condizioni invariate e con l’applicazione di un incremento del 3% sull’importo totale
tenuto conto dell’indicizzazione ISTAT intercorrente fra la data di stipula del contratto e il
31/12/2016 e della riduzione applicata in base a quanto disposto dall’art. 9 ter del D.L.
78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. spending review);
 con deliberazione n° 294 del 13/06/2018 si approvava un’ulteriore prosecuzione contrattuale
fino al 30/06/2018 con l’impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con
l’applicazione di un incremento del 3% sull’importo totale tenuto conto dell’indicizzazione
ISTAT intercorrente fra la data di stipula del contratto e il 31/12/2016 e della riduzione
applicata in base a quanto disposto dall’art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L.
125/2015 (c.d. spending review) nella quale tra l’altro si dava atto della nota della Centrale
Regionale di Acquisto ns. prot. n° 66931 del 18/05/2018, con la quale si comunicava:
- che in data 21/02/2018 il TAR Liguria aveva rigettato il ricorso promosso dall’Impresa
SOL S.p.A. dinanzi al TAR della Regione Liguria per ottenere l’annullamento del
provvedimento di esclusione dalla gara afferente il servizio a livello regionale
dell’appalto di fornitura di farmaci gas medicali, gas tecnici e criogenici e per la
conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e
somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell’evacuazione dei gas anestetici,
nonché dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva e provvedimenti
conseguenti, con specifico riferimento al Lotto riguardante questa Asl (n° 2);
- il passaggio in giudicato, in data 05/04/2018, della predetta sentenza del Tar;
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che, fino alla data del 5/04/2018, la CRA non avrebbe potuto procedere alla
sottoscrizione della Convenzione di fornitura, dando facoltà all’ASL 3 di garantire la
continuità dei servizi con le modalità meglio viste;
 con deliberazione n° 455 del 4/10/2018 si dava atto che sarebbe stato necessario un ulteriore
periodo di tempo per il raggiungimento della piena operatività della Convenzione
sottoscritta in data 7/06/2018 dalla Centrale Regionale d’Acquisto e pienamente efficace dal
15/06/2018 e quindi si è resa necessaria la prosecuzione del contratto in essere con l’Impresa
D.S. Medica Tecnologie Srl almeno fino al termine presunto del 15/10/2018;
Dato atto che l’Ing. Benedetto Macciò, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto
relativo alla convenzione sottoscritta fra lo RTI formato da Air Liquide, Curzi Tecnica & Servizi
s.r.l., Fluidtech s.r.l e la Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria, ha redatto la
Relazione allegata in copia sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
nella quale si precisa che:
- l’Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl si occupa della manutenzione e messa a norma di
centrali ed impianto di distribuzione ed erogazione dei gas medicali, aspirazione endocavitaria
ed evacuazione gas anestetici negli Ospedali e nelle strutture territoriali dell’ASL 3 ad
eccezione del PO Villa Scassi nel quale la manutenzione è di pertinenza dell’Impresa SOL;
- lo RTI aggiudicatario della convenzione potrà subentrare anche nella manutenzione (tutta di
sua pertinenza) una volta che gli saranno consegnati tutti gli impianti (compresi gli impianti
del PO Villa Scassi);
- risulta necessaria una proroga del contratto in capo all’Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl
fino al 31/12/2018;
Dato altresì atto che, sempre nelle more del raggiungimento della piena operatività della
Convenzione, con la dichiarazione inviata tramite PEC del 25/10/2018, ns. Prot. n° 142280 del
25/10/2018, allegata in copia sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
il legale rappresentante dell’Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl ha accettato a ogni effetto di legge
la prosecuzione sino al termine presunto del 31/12/2018 del contratto in essere con questa ASL a
condizioni tecniche, giuridiche ed economiche invariate rispetto a quanto stabilito con deliberazione
n°149 del 30/03/2016, con specifica accettazione della condizione risolutiva espressa a seguito
dell’adesione alla Convenzione sottoscritta dalla Centrale regionale d’Acquisto;
Dato inoltre atto che l’Impresa D.S. Medica Tecnologie srl ha comunicato la proroga fino al
31/12/2018 della garanzia fideiussoria numero n° 2010/50/2136124 con scadenza 15/04/2019,
mentre la polizza assicurativa stipulata con Reale Mutua n° 2014/06/2039988 con scadenza
31/12/2018 era già agli atti della deliberazione n° 455 del 4/10/2018, atti tutti allegati in copia sub
C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto che il costo della proroga in esame non comporta alcun onere aggiuntivo, dal
momento che il costo rientra nelle somme già registrate contabilmente con i provvedimenti citati
nelle premesse;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta del Direttore del Dipartimento
Tecnico:
 di prendere atto della Relazione, allegata in copia sub A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, redatta dall’Ing. Benedetto Macciò in qualità di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto relativo alla convenzione sottoscritta fra lo RTI formato da
Air Liquide, Curzi Tecnica & Servizi s.r.l., Fluidtech s.r.l e la Centrale Regionale di
Acquisto della Regione Liguria nella quale si precisa che:
l’Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl si occupa della manutenzione e messa a norma
di centrali ed impianto di distribuzione ed erogazione dei gas medicali, aspirazione
endocavitaria ed evacuazione gas anestetici negli Ospedali e nelle strutture territoriali
dell’ASL 3 ad eccezione del PO Villa Scassi nel quale la manutenzione è di
pertinenza dell’Impresa SOL;
lo RTI aggiudicatario della convenzione potrà subentrare anche nella manutenzione
(tutta di sua pertinenza) una volta che gli saranno consegnati tutti gli impianti
(compresi gli impianti del PO Villa Scassi);
risulta necessaria una proroga del contratto in capo all’Impresa D.S. Medica
Tecnologie Srl fino al 31/12/2018;
 di approvare pertanto la prosecuzione per un periodo presunto massimo sino al 31/12/2018
del contratto in essere con l’impresa D.S. Medica Tecnologie Srl avente ad oggetto i lavori
di manutenzione e messa a norma di centrali ed impianto di distribuzione ed erogazione dei
gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici presso gli immobili
istituzionali aziendali;
 di confermare il corrispettivo stabilito con deliberazione n°149 del 30/03/2016;
 di prendere atto della dichiarazione di accettazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa D.S. Medica Tecnologie Srl, allegata in copia sub B) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del contratto con la quale lo stesso accetta
la prosecuzione del contratto in essere con questa ASL a condizioni tecniche, giuridiche ed
economiche invariate rispetto a quanto stabilito con deliberazione n°149 del 30/03/2016,
con specifica accettazione della condizione risolutiva espressa a seguito dell’adesione alla
Convenzione sottoscritta dalla Centrale regionale d’Acquisto;
 di prendere atto delle polizze allegate in copia sub C) alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali;
 di dare inoltre atto che il costo della proroga in esame non comporta alcun onere aggiuntivo,
dal momento che il costo rientra nelle somme già registrate contabilmente con i
provvedimenti citati nelle premesse;
 di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
 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.
n.3;
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 di dare infine atto che la presente deliberazione è composta di n° 5 pagine e dai seguenti atti
allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag. 2
Allegato B) di pag. 2
Allegato C) di pagg. 4
e così in totale di
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Copia Relazione del DEC
Copia dichiarazione D.S. Medica Tecnologie Srl
Copie della polizza assicurativa e della garanzia fideiussoria
pagine

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo Cavagnaro)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo Sampietro)

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO TECNICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

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