0001233 del 17/05/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di durata biennale di manutenzione e revisione periodica carrelli
elevatori in dotazione in dotazione alla Farmacia Ospedaliera del PO Villa Scassi di ASL 3
– Sistema Sanitario Regione Liguria - Determinazione a contrarre
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. Riqualificazione Edilizia competenza in materia di
affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista di € 40.000,00;
Dato atto che in riferimento alle responsabilità previste a carico dei datori di lavoro dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. ed alla normativa che prescrive la manutenzione periodica dei carrelli elevatori elettrici,
si rende obbligatorio ed indispensabile provvedere ad una verifica dei carrelli elevatori in uso presso la
Farmacia Ospedaliera del PO Villa Scassi di ASL 3 ed alla adozione del piano di manutenzione
programmata, nella tempistica prevista da ogni tipologia di carrello secondo la normativa vigente per un
periodo di almeno 24 mesi;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, 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;
Considerato che le stazioni appaltanti possono in particolare procedere all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. (€ 40.000,00);
Dato atto che, ai fini dell’economicità e della trasparenza, il sottoscritto Ing. Benedetto Macciò, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto di cui in epigrafe ha nel caso di
specie ritenuto comunque opportuno procedere alla richiesta di un’offerta ad Imprese specializzate nel
settore;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:

-

-

di attivare idonea gara ai fini dell’aggiudicazione dei lavori in questione ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi per un importo pari ad € 2.800,00, di cui € 120,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, da esperirsi nella forma della
procedura negoziata tra operatori economici specializzati nel settore con il criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95 comma 4
lett. b) e c);
di approvare i modelli di lettera d’invito, modello di offerta e DGUE consultabili agli atti della
Stazione appaltante;
di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale consultabile agli atti della Stazione
appaltante;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
DETERMINA

1) di prendere atto che in riferimento alle responsabilità previste a carico dei datori di lavoro dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa che prescrive la manutenzione periodica dei carrelli
elevatori elettrici, si rende obbligatorio ed indispensabile provvedere ad una verifica dei carrelli
elevatori in uso presso la Farmacia Ospedaliera del PO Villa Scassi di ASL 3 ed alla adozione del
piano di manutenzione programmata, nella tempistica prevista da ogni tipologia di carrello
secondo la normativa vigente per un periodo di almeno 24 mesi;
2) di indire idonea gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione del servizio di durata biennale di
manutenzione e revisione periodica dei carrelli elevatori in dotazione alla Farmacia Ospedaliera
del PO Villa Scassi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi, da esperirsi nella
forma della procedura negoziata tra operatori economici specializzati nel settore con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) Cod.;
3) di delegare al sottoscritto Responsabile unico del Procedimento de quo, l’esperimento della
suddetta gara in tutte le sue fasi, in base ai documenti di gara e al Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale, tutti consultabili agli atti della Stazione appaltante;
4) di dare atto che il sottoscritto Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia procederà ai
conseguenti provvedimenti in ordine all’aggiudicazione dell’appalto;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
6) 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;
7) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 2 pagine.
IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Dott. Ing. Benedetto Macciò)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
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