0000115 del 06/03/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Servizio professionale di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento
della sicurezza ai fini dell’appalto dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale Pastorino in Genova – CIG 7751236A4A – CUP G33D18000340002 –
Aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta conforme del Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture;
Richiamata la deliberazione n° 505 del 31/10/2018 del Direttore Generale con cui
l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale (cod. 448) per una stima
complessiva pari ad euro 500.000,00;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n° 2472 del 21/12/2018, con la quale
l’Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico:
1) a seguito di verifica approvava la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento de quo, i cui documenti sono agli atti della Struttura Complessa sopra citata;
2) confermava quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento il
Collaboratore Tecnico Esperto Arch. Mauro Viglietti della S.C. Riqualificazione Edilizia;
3) indiceva, per l’affidamento all’esterno della P.A. del servizio in questione, una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi tramite
piattaforma informatica SINTEL con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 c. 2 e 3 e art. 97 c. 3 del suddetto
Decreto;
4) approvava il Quadro Economico dell’intervento e provvedeva, in collaborazione con la S.
C. Bilancio e Contabilità, alle conseguenti registrazioni contabili;
Atteso:
 che mediante Lettera d’invito del RUP del 28/02/2018, venivano invitati alla gara
come sopra evidenziata i seguenti Soggetti Professionali tramite procedura informatica
SINTEL:

Denominazione
CIERRE INGEGNERIA
INAR SRL
STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI
MTS ENGINEERING SRL
SYSPRO ENGINEERING
BOTTICINI + FACCHINELLI ARCHITECTURAL RESEARCH WORKSHOP SRL
PIRAMIDE ENGINEERING S.R.L.
POLILINE S.R.L.
ROCCATELIER ASSOCIATI
PIANOB PROGETTI SRL
MILANO INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL

Sede legale
ALESSANDRIA
MILANO
MONTICHIARI
LECCO
CUMIANA
BRESCIA
COMO
TORINO
MONZA
ERBA
VIMODRONE
CURTATONE

 che il termine perentorio per la ricezione delle offerte, originariamente fissato per il 14/
01/2019 veniva posticipato alla data del 30/01/2019;
 che l’importo a base di gara per l’appalto in questione ammontava a € 61.244,94 (esclusi
IVA e oneri previdenziali);
Dato altresì atto che come risulta dai relativi verbali, tutti allegati in copia sub A) alla
presente deliberazione, quali sue parti integranti e sostanziali, nell’ambito della suddetta
procedura negoziata di gara esperita tramite piattaforma informatica Sintel:
a) nella seduta pubblica dell’1/02/2019 il Seggio di gara dava atto che entro il termine
perentorio prescritto perveniva n° 1 offerta dal seguente Soggetto Professionale
presentatosi in forma aggregata:
Raggruppamento temporaneo di Professionisti (RTP)
RTP CIERRE INGEGNERIA - 3I ENGINEERING – Federica Mensi

Protocollazione SINTEL
ID 1548154357419 del 22/01//2019

b) nella medesima seduta il Seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione

amministrativa prodotta circa il possesso dei necessari requisiti generali e speciali,
stabiliva altresì che il Concorrente era ammesso alla successiva fase;
c) nella seduta riservata del 19/02/2019 la Commissione Giudicatrice, nel frattempo
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi con determinazione
dirigenziale n° 290 del 7/02/2019, assegnava 54 punti all’offerta tecnica del
costituendo RTP a seguito delle valutazioni di competenza;
d) nella seduta pubblica conclusiva del 22/02/2019 la Commissione provvedeva
all’apertura della busta informatizzata B) contenente l’offerta economica e alla lettura
del ribasso proposto, all’assegnazione del relativo punteggio e dava atto delle seguenti
risultanze finali:
Raggruppamento temporaneo di Professionisti (RTP)
RTP CIERRE INGEGNERIA - 3I ENGINEERING –
Federica Mensi

Percentuale
sconto
27,00 %

di

Punteggio
economico
8,10

Punteggio
tecnico
54,00

Punteggio
totale
62,10

Preso atto che all’esito delle operazioni di gara così esperite è stato pertanto
individuato quale idoneo offerente il costituendo RTP formato da Cierre Ingegneria
(capogruppo mandataria) con 3I Engineering e Federica Mensi (mandanti) con sede legale in
Via Marengo, 74 - Alessandria (AL), P.IVA 00800220063, il quale ha proposto un ribasso del
27,00% sull’importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione in € 44.708,80
dell’importo contrattuale, cui devono aggiungersi gli oneri per la CNPAIA al 4% (€ 1.788,35)
e per l’IVA al 22% (€ 10.229,37), per una spesa omnicomprensiva di € 56.726,52;
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Vista la conforme proposta del RUP in ordine all’aggiudicazione dell’appalto in
questione al Soggetto Professionale sopra evidenziato, come risulta dalla procedura
informatizzata SINTEL;
Atteso che l’aggiudicazione deve essere formalizzata alle condizioni giuridiche,
tecniche ed economiche di cui allo schema di Disciplinare d’incarico consultabile agli atti del
RUP, da stipularsi nei termini di legge tra questi e lo RTP aggiudicatario, non ostando in capo
a quest’ultimo, in base alle verifiche di legge effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei
requisiti necessari, sia di ordine generale che speciale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, con
particolare riferimento agli artt. 80 e 84, e dando in ogni caso atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione n° 340 del
18/06/2013 di cui all’Atto Aziendale dell’ASL 3 Genovese;
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;
DELIBERA
1) di dare atto che, come rappresentato nei verbali di gara allegati in copia sub A) alla
presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali, è stata esperita tramite
piattaforma informatica SINTEL una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
D. Lgs. 50/2016 e smi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli art. 95 c. 2 e 3 e art. 97 c. 3 del suddetto D.Lgs. cit. ai fini dell’affidamento a idoneo Soggetto Professionale dell’incarico tecnico di esecuzione della
progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento della sicurezza ai fini dell’appalto
dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale Pastorino in Genova;
2) di dare altresì atto che all’esito della gara è risultato idoneo offerente lo RTP CIERRE
INGEGNERIA (capogruppo mandataria) con 3I Engineering e Federica Mensi
(mandanti), con sede legale in Via Marengo, 74 - Alessandria (AL), P.IVA 00800220063,
il quale ha proposto un ribasso del 27,00% sull’importo a base di gara, da cui consegue la
rideterminazione in € 44.708,80 dell’importo contrattuale, cui devono aggiungersi gli
oneri per CNPAIA al 4% (€ 1.788,35) e IVA 22% (€ 10.229,37), per una spesa
omnicomprensiva di € 56.726,52;
3) di dichiarare il Soggetto Professionale come sopra evidenziato al precedente punto 2)
aggiudicatario dell’incarico tecnico di cui in epigrafe sulla base della conforme proposta
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Arch. Mauro Viglietti della S.C.
Riqualificazione Edilizia, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge
effettuate e dando atto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e
smi “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”;
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4) di dare altresì atto che l’aggiudicazione si perfezionerà tramite stipula, tra RUP e
Soggetto Professionale aggiudicatario, di idoneo Disciplinare d’incarico, il cui schema è
consultabile agli atti del RUP stesso;
5) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi il Soggetto
Professionale affidatario sopra evidenziato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari in relazione alle transazioni commerciali derivanti dall’incarico tecnico
di cui in oggetto, il cui codice identificativo di gara è quello in epigrafe riportato;
6) di dare altresì atto che le spese correlate al presente provvedimento trovano copertura
nelle registrazioni contabili di cui alla determinazione dirigenziale n° 2472 del
21/12/2018;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità per gli
adempimenti di competenza;
8) 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 di
questa ASL;
9) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta di n° 4 pagine e dai seguenti
atti allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 4 Verbali delle sedute pubbliche e riservate dell’1/02/2019,
19/02/2019 e 22/02/2019;
e così in totale di pagg.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta Caltabellotta)

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
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