0001532 del 20/06/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di bonifica e smaltimento amianto pavimentazioni e manufatti presso il Servizio di
Salute Mentale in via P.N. Cambiaso 150 Genova – Affidamento di lavori ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - Aggiudicazione

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 che con determinazione dirigenziale n° 1303 del 24/05/2019 si è stabilito di attivare
idonea gara ai fini dell’aggiudicazione dei lavori di bonifica e smaltimento amianto pavimentazioni e
manufatti presso il Servizio di Salute Mentale in via P.N. Cambiaso 150 Genova, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi per un importo pari ad € 22.476,00, inclusi oneri della sicurezza
successivamente ricalcolati in € 8.990,40, oltre IVA nella misura di legge, da esperirsi nella forma della
procedura negoziata tra tre operatori economici tramite lo strumento della Richiesta di Offerta sul MePA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Atteso che al fine dell’aggiudicazione dell’appalto di cui in epigrafe è stata esperita idonea gara
tramite lo strumento della Richiesta di Offerta sul MePA (d’ora in poi R.D.O.);
Dato atto che il sottoscritto Ing. Benedetto Macciò, Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia,
ha proceduto alla pubblicazione in data 28/05/2019 della R.D.O. n° 2313637, con la quale sono state
invitate a partecipare le seguenti n° 5 Imprese:
Impresa
ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE
TEXAM TECNOLOGIE PER AMBIENTE SRL
EXXRO SRL
TREVISIOL S.R.L.
E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO S.N.C.

P.IVA
01462690098
01382190997
03611020102
01314010099
00677660094

Sede
PIETRA LIGURE(SV)
GENOVA(GE)
GENOVA(GE)
VARAZZE(SV)
CENGIO(SV)

alle quali sono state richieste le loro migliori quotazioni, da far pervenire, secondo le modalità
previste dal portale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/06/2019;
Dato inoltre atto che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di due Imprese invitate, si è reso
necessario specificare gli oneri della sicurezza in precedenza non definiti e quindi si è provveduto alla
revoca della R.D.O. n° 2313637 e alla pubblicazione della nuova R.D.O. n° 2320802 alle stesse
condizioni della precedente, ma con la definizione degli oneri della sicurezza;
Accertato che entro i termini prescritti sono pervenute le seguenti n° 2 offerte:
Impresa
ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE
TEXAM TECNOLOGIE PER AMBIENTE SRL

Valore dell’offerta
€ 9.808,07
€ 8.509,40

Ribasso
27,27 %
36,9 %

Riscontrata da parte del sottoscritto RUP la regolarità della documentazione presentata dalle
Imprese partecipanti, ai sensi di quanto prescritto nella lettera d’invito, è risultato migliore offerente
l’Impresa Texam Tecnologie per Ambiente Srl con sede in Via Marcello Durazzo, 3 R – 16122 Genova,
P.IVA 01382190997, che ha offerto un ribasso del 36,9 % sull’importo posto a base di gara;
Dato atto che il corrispettivo per i lavori in epigrafe risulta pertanto rideterminato in € 8.509,40,
cui devono aggiungersi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.990,40 e IVA 22%, per una spesa
omnicomprensiva di € 21.349,76, ritenuta congrua dal sottoscritto RUP;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione dei lavori di
cui in epigrafe all’Impresa come sopra individuata, non ostando in capo alla stessa, in base alle verifiche
di legge effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei requisiti necessari, sia di ordine generale che
speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dando in ogni caso atto che ai sensi dell’art.
32 c. 7 dello stesso D.Lgs.“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere nei termini di legge alla stipula di idoneo contratto di
appalto con l’Impresa aggiudicataria nelle forme previste nella procedura MePA;
Ritenuto inoltre necessario nominare la Direzione Lavori;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale di cui all’Atto Aziendale dell’ASL 3 Genovese,
approvato con deliberazione n° 340 del 18/06/2013;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
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DETERMINA
1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

per le motivazioni espresse in premessa:
di dare atto che, come risulta agli atti del procedimento esperito tramite il portale MePA (Mercato
elettronico della P.A.) all’esito di idonea procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.
Lgs. n° 50/2016 e smi, condotta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto all’importo a base di gara di € 22.476,00, inclusi oneri della sicurezza pari ad € 8.990,40 non soggetti a
ribasso, oltre IVA nella misura di legge, ai fini dell’affidamento dei lavori di bonifica e
smaltimento amianto pavimentazioni e manufatti presso il Servizio di Salute Mentale in via P.N.
Cambiaso 150 Genova, è risultata aver presentato migliore offerta, ritenuta congrua dal
sottoscritto Responsabile unico del Procedimento (RUP), l’Impresa Texam Tecnologie per
Ambiente Srl con sede in Via Marcello Durazzo, 3 R – 16122 Genova, P.IVA 01382190997,
avendo quest’ultima proposto un corrispettivo netto per le opere da realizzare di € 8.509,40 cui
vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 8.990,40 e IVA 22% per una spesa
omnicomprensiva di € 21.349,76;
di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento sono state
effettuate idonee registrazioni contabili con la determinazione dirigenziale n° 1303 del
24/05/2019;
di dare atto che l’Ufficio di Direzione Lavori è stato individuato chiamando a farne parte il P. Ind.
Riccardo Vitiello, Assistente Tecnico presso questa S.C. Riqualificazione Edilizia in qualità di
Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
di dichiarare l’Impresa sopra evidenziata aggiudicataria dei lavori di cui in epigrafe, non
sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, dando atto che, in ogni caso, ai
sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
di stabilire che l’aggiudicazione si perfezionerà nei termini di legge tramite stipula con l’Impresa
aggiudicataria di idoneo contratto d’appalto tramite la procedura MePA;
di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. l’Impresa affidataria
dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alle transazioni
commerciali derivanti dall’appalto di cui in epigrafe, il cui codice identificativo gara (CIG) è
quello in epigrafe riportato;
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 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;
di dare atto che la presente determinazione è composta da 3 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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