0001025 del 15/04/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di zanzariere con avvolgimento a molla o catenella, guide e
cassonetti in alluminio presso varie sedi dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3 Affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.,
adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. n° 547
del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’assetto organizzativo complessivo previsto;
Vista la deliberazione n° 438 del 28/09/2018 con la quale il Direttore Generale di questa Azienda
ha nominato il Dott. Stefano Grego, attuale Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità, quale Direttore del
Dipartimento Tecnico Amministrativo a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto in particolare l’art. 45 del predetto Atto aziendale, che attribuisce alla S.C. Riqualificazione
Edilizia, tra l’altro, la competenza in materia di affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia
prevista per affidamenti inferiori a 40.000,00 Euro;
Dato atto della Relazione dell’Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Tecnico Esperto presso questa
S.C. Riqualificazione Edilizia, allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, in cui si evidenzia che le forniture e posa in opera di cui in epigrafe si rendono necessarie in
ragione di numerose segnalazioni di infestazioni di insetti pervenute da vari Stabilimenti Ospedalieri di
questa Asl, in relazione ad ambienti in prevalenza destinati alla degenza;

Vista, inoltre, la documentazione tecnico-amministrativa concernente il relativo progetto
esecutivo, redatta dal Geom. Roberto Socchia, Assistente Tecnico presso questa S.C. Riqualificazione
Edilizia, depositata agli atti della S.C. stessa;
Considerato che, come risulta dalla suddetta documentazione tecnica, la spesa netta per le
forniture e posa in opera di cui in epigrafe (escluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione
Appaltante) è stimata in € 67.704,52 (di cui € 959,74 per oneri di igiene e sicurezza specifici, non soggetti
a ribasso), corrispondente ad una somma lorda onnicomprensiva di € 85.090,14 (inclusa IVA ed altre
somme a disposizione della Stazione appaltante), ritenuta congrua in rapporto agli interventi da
realizzare;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi (in seguito denominato sinteticamente Codice o
Cod.), il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Visto che ex art.1, c. 912 della L. n° 145 del 30/12/2018 “nelle more di una complessiva revisione
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, fino al 31 dicembre
2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento
diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al
comma 2, lettera b) dell’art 36 del D.Lgs n° 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a
150.000 e inferiore a 350.000.”;
Dato atto che, ai fini dell’economicità e della trasparenza, nel caso di specie si ritiene comunque
opportuno procedere ad un’indagine di mercato con richiesta di offerte ad Imprese specializzate nel
settore;









Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
di attivare idonea procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) Cod., come integrato dall’art.1
c. 912 della L. n° 145 del 30/12/2018, mediante indagine di mercato ai fini dell’aggiudicazione
dell’intervento in questione per un importo di € 67.704,52 compresi gli oneri di igiene e sicurezza
specifici pari ad € 959,74 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge e somme a
disposizione della Stazione appaltante corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta
quantificata in € 85.090,14;
di esperire la suddetta procedura di gara tramite lo strumento della Richiesta di Offerta sul MePA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi degli artt. 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 Cod. 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 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10, dando
atto che in caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell’art. 97 c.1 Cod.;
di approvare i relativi modelli di lettera d’invito, DGUE e dichiarazione collegata all’Offerta allegati
in copia sub B) alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
di approvare il Quadro economico dei lavori de quibus, allegato in copia sub C) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
di formalizzare, ai sensi dell’art. 31 Cod., la nomina dell’Arch. Mauro Viglietti quale Responsabile
unico di procedimento di cui al presente provvedimento (RUP);
di demandare al RUP l’esperimento di detta gara in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del conseguente
contratto d’appalto, in base ai documenti di gara, i cui schemi sono consultabili agli atti del RUP
stesso;
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 di nominare i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori;
DETERMINA

1) di dare atto che le funzioni di Responsabile di Procedimento Unico del Procedimento (RUP),
dell’appalto di cui in epigrafe, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di zanzariere con
avvolgimento a molla o catenella, guide e cassonetti in alluminio presso varie sedi dell’Azienda
Sociosanitaria Ligure n° 3, sono svolte dall’Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Tecnico Esperto
presso questa S.C. Riqualificazione Edilizia;
2) di prendere atto della Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), allegata
in copia sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si
indicano i motivi che rendono necessario l’intervento di cui in epigrafe;
3) di approvare la documentazione tecnico-amministrativa del relativo progetto esecutivo, redatta dal
Geom. Roberto Socchia, Assistente Tecnico presso questa S.C. Riqualificazione Edilizia,
consultabile agli atti della stessa S.C.;
4) di indire idonea procedura di affidamento tra Imprese specializzate nel settore per un importo di €
67.704,52, compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 959,74 non soggetti a
ribasso, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata in € 85.090,14 (incluso
IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante), come risulta dal quadro economico
allegato in copia sub C) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
5) di esperire la suddetta procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) Cod. come integrato dall’art.1 c.
912 della L. n° 145 del 30/12/2018, nella forma della procedura negoziata tra operatori economici
tramite lo strumento della Richiesta di Offerta sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 95 c. 4
lett. a) e 97 c. 8 Cod. 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 Codice, a
condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10, in caso di meno di dieci
offerte ammesse, si procederà ai sensi dell’art. 97 c.1 del Codice;
6) di approvare i modelli di lettera d’invito, DGUE e dichiarazione collegata all’Offerta allegati in
copia sub B) alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
7) di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento, quantificata
nell’importo onnicomprensivo di € 85.090,14 sono state effettuate le seguenti registrazioni
contabili nel Bilancio aziendale:
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2018

130020005

Aut. 2018/324/9_____

€ 29.595,99

U

2019

130020005

Aut. 2019/324/4_____

€ 55.494,15

8) di demandare al RUP l’esperimento di detta gara in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente contratto d’appalto, in base ai documenti di gara, i cui schemi sono consultabili agli
atti del RUP stesso;
9) di dare atto che l’Ufficio di Direzione Lavori è stato individuato chiamando a farne parte il Geom.
Roberto Socchia, Assistente Tecnico presso questa S.C. Riqualificazione Edilizia in qualità di
Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
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10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
11) 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 di questa ASL n° 3;
12) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dai seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag.
1: Relazione del RUP
Allegato B) di pagg. 20: Modelli di lettera di invito, DGUE, Modello di dichiarazione collegata
all’Offerta
Allegato C) di pag.
1: Quadro economico dei lavori
e così in totale di 25 pagine
IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Dott. Ing. Benedetto Macciò)

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

BM/DG
(\\usl3.it\fs\Tecn\GAVACIUTO\Contratti sopra i 40000 e sotto i 150000\Zanzariere\Determina a contrarre)
(Daniela Gavaciuto)
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