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Id. n° 1008916

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Lavori per la sostituzione e il potenziamento della centrale frigorifera presso il
PO La Colletta: approvazione del progetto esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
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 e s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del
31/10/2017” e con deliberazione n° 547 del 13/07/2018 da parte della Giunta Regionale e
conseguente deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 02/08/2018;
Vista la deliberazione n° 19 del 23/01/2019 con la quale è stata attribuita al Direttore
proponente la Responsabilità dell’Area Tecnica, con decorrenza dal 1/01/2019 per un periodo
di anni tre;
Considerate le competenze che l’art. 45 del suddetto Atto Aziendale attribuisce alla
Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è
incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con
deliberazione n° 131 del 28/02/2018, inserita all’interno del Dipartimento TecnicoAmministrativo;
Richiamata la deliberazione n° 329 del 4/07/2019 di “Modifica della deliberazione n°
31 del 31/01/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento concernente l’adozione
di provvedimenti ed atti dell’Azienda” ed in particolare l’Allegato 1 che ricomprende fra gli
atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale, al punto 15, i “provvedimenti di stipula
(…) di contratti”;
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 19.4.2018, per
la parte relativa all’Area Tecnica;
Valutato pertanto di procedere alla stipula di un contratto di appalto per i lavori in
oggetto;

Viste le Linee Guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Considerato che è necessario nominare il RUP dell’intervento in oggetto;
Considerato inoltre che l’intervento sarà inserito nel Piano Triennale 2020-2022, che
verrà adottato con successivo provvedimento;
Ritenuto di approvare il quadro economico allegato in copia sub A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale per un importo a base d’asta di € 350.891,99
(IVA esclusa) a fronte di un importo complessivo di € 450.000,00;
Allegati sub B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i
rispettivi capitolato speciale d’appalto e schema di contratto per il progetto esecutivo, mentre
la restante documentazione costituita da analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale
manodopera, relazione specialistica, cronoprogramma delle lavorazioni, cronoprogramma dei
lavori, computo metrico, computo metrico estimativo e schema funzionale dell’impianto,
redatta dal progettista incaricato Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso la
S.C. Riqualificazione Edilizia, è acquisita agli atti della Struttura proponente;
Tenuto conto delle disposizioni contenute all’articolo 26 commi 1 e 6 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e delle predette Linee Guida n.1 dell’Anac, nelle quali al Titolo VII “Verifica
e validazione della progettazione” si prevede che “nei contratti relativi all’esecuzione dei
lavori la stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente”;
Allegato sub D) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale il
positivo verbale di validazione ad opera dell’Ing. Marco Bergia Boccardo Direttore della S.C.
proponente;
Ritenuto di inviare tutti i relativi atti alla S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture per l’indizione della gara, delegando nel contempo il Rup alla successiva
sottoscrizione del contratto approvato e allegato sub C) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n° 10 del 8/02/1995 e n° 41 del
7/12/2006;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali del Direttore del
Dipartimento Tecnico Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
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D E L I B ERA
1) di approvare il quadro economico dei lavori in epigrafe, allegato in copia sub A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo a base
d’asta di € 350.891,99 (IVA esclusa) a fronte di un importo complessivo di €
450.000,00;
2) di approvare i rispettivi capitolato speciale d’appalto e schema di contratto allegati sub
B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
3) di approvare la restante documentazione costituita da analisi prezzi, quadro di
incidenza percentuale manodopera, relazione specialistica, cronoprogramma dei
lavori, computo metrico, computo metrico estimativo e schema funzionale
dell’impianto, redatta dal progettista incaricato Per. Ind. Giovanni Parodi,
Collaboratore Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia, e acquisita agli atti
della Struttura proponente;
4) di prendere atto del positivo verbale di validazione allegato sub D) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto dall’Ing. Marco Bergia
Boccardo, Direttore della S.C. proponente;
5) di nominare l’Ing. Marco Bergia Boccardo quale RUP dell’intervento in epigrafe;
6) di dare altresì atto che in relazione alla spesa complessiva derivante dal Quadro
economico allegato sub A), sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
2020
010055005
Aut. 2020/565/1
€ 450.000,00
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
8) di inviare tutti i relativi atti alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture per
l’indizione della gara, delegando nel contempo il Rup alla successiva sottoscrizione
del contratto approvato e allegato sub C) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
9) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente,
costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità
alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale e conservato negli archivi
informatici dell’ A.S.L. n. 3;
10) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex
art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma
16 L.190/2012, come previsto nell’Allegato A alla deliberazione n° 46 del 31/01/2019
del Direttore Generale;
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11) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta da 4 pagine e dai seguenti
allegati facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 2: Quadro economico
Allegato B) di pagg. 46: Capitolato Speciale d’Appalto
Allegato C) di pagg. 33: Schema di contratto
Allegato D) di pagg. 2: Verbale di validazione
e così in totale di 87 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
( Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
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 CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MBB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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