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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi di servizio tecnico
finalizzato all’esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2 e al
rilascio di Certificazione di Idoneità Statica del Pad. 6 dello Stabilimento Ospedaliero Villa
Scassi – CUP G39D15000200005 - Codice progetto 415 – Determinazione a contrarre

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Visto l’art. 45 dell'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, comma 1
bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione
Liguria n. 547 del 13/07/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 1111 del 14/05/2020 del Direttore della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico:
- si è approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento del servizio finalizzato all’esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile
3685/2003, e rilascio di Certificazione di Idoneità Statica del Pad. 6 dell’Ospedale Villa Scassi,
costituita da Relazione tecnica, Capitolato speciale d’appalto, Quadro economico e documento di
inquadramento generale dell’edificio
- si è nominato Responsabile Unico del Procedimento de quo (RUP) l’Arch. Mauro Viglietti,
Collaboratore Tecnico Ds presso la S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Dato altresì atto che nel citato provvedimento si delinea la necessità di ottenere il Certificato di
Idoneità Statica del Padiglione 6 – Piano Terra dello S.O. Villa Scassi ai fini dell’accreditamento del
nuovo Centro Trasfusionale ivi realizzato;

Visto il combinato disposto tra gli artt. 36 c. 2, lett. b) e 157 c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi (nel
seguito sinteticamente indicato Codice o Cod.), ai sensi del quale per affidamenti di appalti pubblici di
servizi tecnici quali quello di cui trattasi le stazioni appaltanti possono provvedere mediante affidamento
diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
Richiamato l’art. 32 c. 2 Cod., 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;
Dato atto che nel caso di specie si ritiene opportuno e necessario l’espletamento di una procedura
di selezione tra Professionisti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi dell’art.
26 c. 6, lett. b) Cod.;
-

-

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
di attivare idonea procedura di selezione tra Professionisti ai fini dell’affidamento del servizio
tecnico in questione, con importo a base di gara pari a € 46.075,29 di cui € 3.412,98 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA ed oneri di legge, come risulta dal Quadro
economico allegato sub C) al sopra citato provvedimento del Direttore della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, da esperirsi tramite la piattaforma
informatica Sintel ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e 157 Cod., con applicazione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) Cod.;
di approvare i modelli di Lettera d’invito, Istanza di partecipazione e DGUE i cui schemi sono
allegati sub A) alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
di demandare al RUP l’esperimento di detta procedura in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente Disciplinare d’incarico, in base ai documenti di gara, i cui schemi sono consultabili
agli atti del RUP stesso;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di indire, ai fini dell’affidamento di un incarico tecnico finalizzato all’esecuzione delle verifiche
della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, e al
rilascio di Certificazione di Idoneità Statica del Pad. 6 dello S.O. Villa Scassi, una selezione tra
Professionisti specializzati nel settore, con importo pari a € 46.075,29 di cui € 3.412,98 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA ed oneri di legge, come risulta dal Quadro
economico allegato sub C) alla determinazione dirigenziale n° 1111 del 14/05/2020 del Direttore
della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
2) di dare atto che detta procedura di selezione sarà esperita a cura del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Tecnico Ds presso la S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, tramite la piattaforma informatica
Sintel ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 3 lett. b) dello stesso D.Lgs.;
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3) di approvare i modelli di Lettera d’invito, Istanza di partecipazione e DGUE i cui schemi sono
allegati sub C) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4) di dare altresì atto che in relazione alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in
ordine alla selezione per l’affidamento dell’incarico tecnico oggetto dello stesso, quantificabile in
€ 58.460,33 (inclusi oneri previdenziali al 4% per € 1.843,01 e IVA al 22% per € 10.542,03),
trova copertura nelle somme a disposizione della stazione appaltante ricomprese
nell’autorizzazione in uscita anno 2015 conto 010055005 n° 37/10 assunta per la realizzazione del
nuovo Centro Trasfusionale presso il Pad. 6, piano terra dello S.O. Villa Scassi;
5) di dare altresì atto che il RUP esperirà detta procedura in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente Disciplinare d’incarico;
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 di questa ASL n° 3;
8) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dai seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 46: Schemi di Lettera d’invito e documenti connessi
e così in totale di 49 pagine
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano Grego)
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