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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura e installazione di un impianto montacarichi c/o locale stoccaggio del
realizzando nuovo polo distributivo del servizio di farmaceutica territoriale di
P.zza Odicini, 4b – Genova Voltri - Approvazione della progettazione esecutiva
e indizione di procedura di gara per affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.- Progetto n° 426.
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n° 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle
more delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento
Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo,
rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 239 del
19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3
c.1 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del
31/10/2017”;
Vista la deliberazione n° 353 del 2/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso
atto dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547
del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del
19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto
organizzativo complessivo previsto;
Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell’11/03/2020 con la quale sono state apportate
modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3
c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018,
per la parte relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica;
Vista la deliberazione n° 84 del 26/02/2020 di approvazione del Regolamento di
disciplina dell’acquisizione di lavori e servizi sottosoglia, al fine di assicurare la tempestività
dei processi in questione con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché delle specificità delle esigenze
dall’Azienda;

Considerate le competenze che l’art. 45 dell’Atto aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare “… attività di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici
e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi
gestionali” e “affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista per affidamenti ed
incarichi inferiori ad euro 40.000,00”;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) dei lavori consistenti
nella fornitura e installazione di un impianto montacarichi presso il locale di stoccaggio del
realizzando nuovo polo distributivo del servizio di farmaceutica territoriale di P.zza Odicini,
4b – Genova Voltri, Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso l’Area Tecnica,
ha redatto la relazione tecnica, il quadro economico, lo schema di contratto tutti allegati in
copia sub A) alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
Dato inoltre atto che il RUP ha redatto il verbale di validazione progettuale allegato
sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Atteso che l’appalto in questione prevede un importo di € 27.500,00 (escluso IVA e
altre somme a disposizione della Stazione appaltante), di cui € 560,00 per oneri di attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a una spesa onnicomprensiva
presunta quantificata in € 36.604,47 (incluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione
appaltante), come risulta dal quadro economico allegato alla Relazione tecnica;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 sensi dell’art.7 del suddetto Regolamento, l’aggiudicazione degli
appalti di lavori e servizi nei limiti di importo tra € 5.000 e € 40.000 è effettuata, previa
richiesta di almeno quattro offerte economiche, se sussistono in tale numero soggetti idonei
individuati sulla base di indagini di mercato, soggette ad una valutazione tecnico-economica,
sulla scorta degli elementi contenuti nel capitolato di gara e/o nella lettera invito;
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) e 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi tramite la piattaforma informatica SINTEL, per un importo pari ad € 27.500,00, (escluso IVA e altre
somme a disposizione della Stazione appaltante), di cui € 560,00 per oneri di
attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, da esperirsi nella forma
della procedura negoziata tra quattro operatori economici con il criterio del minor
prezzo;
- di approvare i modelli di lettera d’invito e DGUE consultabili agli atti della Stazione
appaltante;
-
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Considerato che la spesa del presente provvedimento quantificata in € 36.604,47
(incluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante) trova copertura nei
finanziamenti afferenti il Progetto n° 426 – CPM Tecsaldo giusta l’autorizzazione n° 230/2
del 2018 registrata sul conto n° 010055005;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di prendere atto della relazione tecnica, del quadro economico, dello schema di contratto e del verbale di validazione della progettazione esecutiva tutti allegati in copia
sub A) alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali, predisposti
dal Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso l’Area Tecnica,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori consistenti nella fornitura e
installazione di un impianto montacarichi presso il locale di stoccaggio del realizzando
nuovo polo distributivo del servizio di farmaceutica territoriale di P.zza Odicini, 4b –
Genova Voltri;
2. di approvare il progetto esecutivo composto da relazione tecnica, quadro economico e
schema di contratto;
3. di richiamare per ogni fine ed effetto il Verbale di validazione progettuale allegato sub
B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di indire idonea gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione della fornitura e
installazione di un impianto montacarichi presso il locale di stoccaggio del realizzando
nuovo polo distributivo del servizio di farmaceutica territoriale di P.zza Odicini, 4b –
Genova Voltri, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e smi, da
esperirsi nella forma della procedura negoziata tra operatori economici tramite la
piattaforma informatica SINTEL, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
5. di delegare al RUP l’esperimento della suddetta gara in tutte le sue fasi, in base ai
documenti di gara, i cui schemi sono consultabili agli atti della Stazione appaltante;
6. di dare atto che il sottoscritto Direttore della S.C. Programmazione, Gestione lavori e
Risparmio energetico procederà ai conseguenti provvedimenti in ordine all’ aggiudicazione dell’appalto;
7. di dare atto che in relazione alla spesa del presente provvedimento quantificata in €
36.604,47 (incluso IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante) trova
copertura nei finanziamenti afferenti il Progetto n° 426 – CPM Tecsaldo giusta
l’autorizzazione n° 230/2 del 2018 registrata sul conto n° 010055005;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. 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;
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10. che la presente determinazione è composta da 4 pagine e dai seguenti allegati in copia
facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un totale di 18
pagine:
Allegato A) di pagg. 12: Relazione tecnica, Quadro economico, Schema di contratto
Allegato B) di pagg. 2: Verbale di validazione progettuale

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
Il Direttore
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott. Stefano Grego)

MBB/DG
(Daniela Gavaciuto)
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