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DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
STRUTTURA COMPLESSA ELETTROMEDICALI, IMPIANTI E AUTOMAZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

intervento di risanamento conservativo del reparto di Radiologia sito nel Padiglione
D.E.A. dell’Ospedale Villa Scassi, realizzato tramite opere edili e impiantistiche
propedeutiche all'installazione di una nuova RM e di una nuova TC e contestuale
rifacimento dell’attuale sistema fognario nei locali interessati dai lavori. Approvazione
progetto esecutivo e indizione di gara. CUP G35F19000810002. CIG 801541300F.
IL DIRETTORE

Visto l’art.4 – comma 2 – del D.Lsg. 30/03/2001, n.165;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018
rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del d. lgs. 30
dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n. 514 del 31.10.2017” e con deliberazione n. 547
del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353
del 02.08.2018;
Richiamato in particolare l’art. 45 dell’Atto Aziendale che attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi e alla Struttura Complessa Elettromedicali, Impianti e Automazioni la
competenza in materia di gestione delle tecnologie elettromedicali;
Evidenziato che il presente provvedimento rientra nella tipologia degli atti delegati dal Direttore
Generale, ai sensi della deliberazione n. 329 del 04/07/2019 – Allegato 2;
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n.230 del 31/01/2019 la ASL3 ha acquistato, tramite adesione
ad Accordi Quadro CONSIP, n.1 Tomografo a Risonanza Magnetica e n.1 Tomografo
Computerizzato da destinare alla S.C. Radiologia dell’Ospedale Villa Scassi di Genova
Sampierdarena;

-

i suddetti Accordi Quadro prevedono la mera fornitura dell’apparecchiatura e non contemplano
l’esecuzione delle opere edili-impiantistiche necessarie a predisporre i locali interessati;

-

si è provveduto, con risorse interne alla S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni, alla stesura
della progettazione necessaria per l’affidamento e la realizzazione di tali opere;
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Richiamata la relazione allegata in copia Sub A) alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale, predisposta dal Direttore della S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni, ing.
Gino Spada, individuato, ai sensi dell’art.31 – comma 1 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), relativamente all’intervento in oggetto;
Verificato con esito positivo, ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo, i
cui elaborati sono conservati agli atti della S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni;
Atteso che l’appalto in questione prevede un importo a base di gara di € 149.243,74 (escluso IVA
e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), di cui € 3.218,14 per oneri di attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata
in € 178.269,67 (incluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), come risulta dal
quadro economico approvato con la citata determinazione dirigenziale;
Considerato che nel caso di specie la procedura di scelta del contraente applicabile, in base
all’art.36 c.2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n.55 di
conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n.32, è quella “mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori”;
Valutato opportuno ricorrere al criterio del minor prezzo – art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., così come previsto dalla disposizione di cui all’articolo 36 comma 9bis del decreto stesso, che
permette di procedere all’aggiudicazione, applicando il suddetto criterio per le procedure di affidamento
di lavori di importo inferiore alla soglia individuata dal già citato art. 36 c.2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016;
Ritenuto quindi di attivare un’apposita procedura di gara ex art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., da esperirsi tramite la piattaforma informatica SINTEL, applicando il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo;
Visto altresì lo schema di lettera d’invito, nonché gli altri atti di gara connessi in ordine
all’attivazione della suddetta procedura, allegato in copia Sub B) al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale;
Rilevato che la documentazione inerente la procedura è custodita agli atti della S.C.
Elettromedicali, Impianti e Automazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1.

di nominare, ai sensi dell’art.31 – comma 1 - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente Ing. Gino
Spada quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

2.

di prendere atto del verbale, ivi allegato sub C), di verifica e validazione del progetto esecutivo di
risanamento conservativo del reparto di Radiologia, sito nel Padiglione D.E.A. dell’Ospedale Villa
Scassi, realizzato tramite opere edili e impiantistiche, propedeutiche all'installazione di una nuova
RM e di una nuova TC e contestuale rifacimento dell’attuale sistema fognario;

3.

di approvare quindi la documentazione tecnico-amministrativa costituente il progetto esecutivo
necessaria alla stipula del contratto, acquisita agli atti della S.C. Elettromedicali, Impianti e
Automazioni, costituita da relazioni, elaborati grafici e computi in conformità al D.P.R. 207/2010;
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4.

di approvare il relativo Quadro Economico allegato in copia Sub D), che prevede una spesa
complessiva di € 178.269,67 incluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione Appaltante

5.

di costituire l’ufficio di direzione lavori, affidando i seguenti incarichi:
- Geom. Elisa Serafini: Direttore Lavori
- Ing. Giancarlo Fassino: Direttore Operativo
- Per. Ind. Claudio Cassi: Coordinatore Sicurezza in fase Esecutiva

6.

di approvare lo schema di lettera d’invito allegato in copia sub B) al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale, in ordine all’attivazione di un’idonea procedura di gara ex art. 36
c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n.55 di
conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019 n.32, tra almeno tre operatori economici, da
esperirsi tramite piattaforma informatica SINTEL con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

7.

di dare atto che la spesa prevista per i lavori è pari a € 149.243,74 (di cui € 3.218,14 per oneri della
sicurezza) al netto di IVA, per un totale complessivo di € 178.269,67 IVA inclusa;

8.

di dare atto che l’imputazione contabile dei costi derivanti dal presente provvedimento verrà
effettuata, a seguito della conclusione della procedura di gara, sul conto economico 010055005 del
Bilancio dell’esercizio di riferimento, con successivo provvedimento;

9.

di dare atto infine che il presente provvedimento è composto di tre pagine e dei seguenti allegati:
Allegato sub A) di due pagine: relazione generale;
Allegato sub B) di diciotto pagine: schema di lettera d’invito
Allegato sub C) di dieci pagine: verbale di verifica e di validazione;
Allegato sub D) di una pagina: quadro economico;
e così in totale complessivo di trentaquattro pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Ing. Patrizio CALLAO)

IL DIRETTORE
S.C. ELETTROMEDICALI
IMPIANTI E AUTOMAZIONI
(Ing. Gino SPADA)

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