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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Incarico professionale per la progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli
interventi di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà
di ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria – Affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – CIG 8263467CAE – Aggiudicazione
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 Riqualificazione Edilizia;
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
Riqualificazione Edilizia, 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, con determinazione dirigenziale n° 185 del 20/06/2018 è stato affidato al Dott. Luca
Sivori avente sede legale in Genova, Via De Paoli civ. 13r – CF SVRLCU73C06D969M e P.IVA
01157650993 un servizio tecnico per l’effettuazione di indagini e relazione geologica esecutiva di I
livello anche in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, da effettuarsi per i seguenti interventi urgenti:
-

Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto della sistemazione/messa
in sicurezza di un tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del Padiglione 11 dello
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi sito in C.so O. Scassi, 1;
Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto della sistemazione/messa
in sicurezza di un tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 11 – L1 dello
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi Sito in C.so O. Scassi, 1;
Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto della sistemazione/messa
in sicurezza di muro retrostante alle Camere Mortuarie dell’Ex Ospedale Pastorino di GEBolzaneto Sito in Piazza Pastorino, 3;
Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto di sistemazione di parte
di edificio lesionato che necessita di verifica di stabilità presso l’area della Cappella Presso
l’Ex Ospedale Celesia di Genova-Rivarolo Sito in Via P.N. Cambiaso, 42.

Dato inoltre atto che il Professionista incaricato ha provveduto a redigere le relazioni geologiche
dei lavori in oggetto;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 691 del 25/03/2020, si è stabilito di attivare
idonea gara ai fini dell’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione strutturale esecutiva e
la direzione lavori degli interventi di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di
proprietà di ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 9-bis Cod.
per un importo pari ad € 27.971,77 esclusi contributi previdenziali e IVA, da esperirsi nella forma della
procedura negoziata tra almeno quattro operatori economici tramite la piattaforma informatica SINTEL,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
Preso atto che nell’ambito della suddetta procedura di selezione, il Seggio di gara nell’unica
seduta pubblica, tenutasi in data 17/04/2020, come risulta dal relativo verbale allegato in copia sub A) al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, dava atto che, con Lettera d’invito
dell’1/04/2020 sono stati invitati i seguenti Professionisti tramite procedura informatica Sintel:
Professionista
Ing. Alfonso Russo
Ing. Davide Defmoide
Ing. Roberto Costa
Ing. Sara Pellegrino
Ing. Emanuela Anna Cantoni

CF/P.IVA
P.IVA 03806160101
P.IVA 03843030101
P.IVA 01162600991
P.IVA 01542560998
C.F. CNTMLN79S69D969V

Ai 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 15/04/2020;
Accertato che entro i termini prescritti sono pervenute le seguenti n° 4 offerte:
N° Prot. Sintel
1586935419717
1586939533930
1586943363477
1586595412700

Professionista
Ing. Davide Defmoide
Ing. Alfonso Russo
Ing. Sara Pellegrino
Ing. Roberto Costa

Ribasso
46,00%
39,00%
23,00%
21,40%

2

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata dai Professionisti partecipanti, ai sensi di
quanto prescritto nella lettera d’invito, è risultato migliore offerente l’Ing. Davide Defmoide con sede in
Salita alla Spianata di Castelletto n° 11a – 16124 Genova (GE) – P.IVA 03843030101, che ha offerto un
ribasso del 46,00% sull’importo posto a base di gara, da cui consegue che il corrispettivo per l’incarico
tecnico di cui in epigrafe va rideterminato in € 15.104,76, cui devono aggiungersi oneri per CNPAIA al
4% (€ 604,19) e IVA al 22% (€ 3.455,97), per una spesa omnicomprensiva di € 19.164,91, valutata
congrua dal RUP;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione del servizio
di cui in epigrafe al Professionista come sopra individuato, non ostando in capo allo stesso, 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 inoltre opportuno e necessario provvedere nei termini di legge alla stipula di idoneo Disciplinare d’incarico tra il RUP e il Professionista aggiudicatario, il cui schema è agli atti della S.C.
Riqualificazione Edilizia;
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;

DETERMINA

1)

2)
3)

4)
5)

per le motivazioni espresse in premessa:
di dare atto che, come rappresentato nel verbale di gara allegato in copia sub A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, all’esito della procedura di
selezione tra Professionisti esperita sulla Piattaforma elettronica Sintel ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai fini dell’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli
interventi di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà di ASL
3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, è risultato aver presentato migliore offerta l’Ing. Davide
Defmoide con sede in Salita alla Spianata di Castelletto n° 11a – 16124 Genova (GE) – P.IVA
03843030101;
di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento, quantificata
nell’importo di € 19.164,91 sono state effettuate le registrazioni contabili nel Bilancio aziendale
con la suddetta determinazione dirigenziale n° 691 del 25/03/2020;
di dichiarare il Professionista sopra evidenziato aggiudicatario dell’incarico tecnico di cui in
epigrafe, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, dando peraltro
atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi “l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
di dare atto che l’aggiudicazione si perfezionerà nei termini di legge tramite stipula di idoneo
Disciplinare d’incarico tra il RUP e il Professionista aggiudicatario, il cui schema è agli atti della
S.C. Riqualificazione Edilizia;
di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. il Professionista
affidatario 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;
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6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
7) 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;
8) di dare atto che la presente determinazione è composta da 4 pagine e dal seguente atto allegato in
copia facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 2 Verbale del Seggio di gara
e così in totale di 6 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)

BM/dg
(Daniela Gavaciuto)
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