0000532 del 16/11/2020
Id. n° 1237751

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Indizione di procedura aperta di gara tramite Piattaforma telematica Sintel finalizzata
alla stipula di Accordo Quadro biennale con unico operatore avente a oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ai presìdi antincendio aziendali - CIG 8498207E41
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Atteso che con deliberazione n° 482 del 22/10/2020, ai fini della stipula di Accordo Quadro
di durata biennale con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi (Codice
dei contratti pubblici, nel prosieguo indicato Codice o Cod.), avente a oggetto l’esecuzione di lavori
di manutenzione ai presìdi antincendio di questa Azienda Sociosanitaria, si è provveduto a:
 approvare la documentazione tecnica costituita da relazione generale, schema di contratto
normativo, capitolato speciale, quadro economico, nuovo elenco prezzi e Duvri preliminare;
 approvare il quadro economico di progetto, che prevede una spesa annuale di € 1.000.000,00
(di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza) al netto di IVA, per un totale complessivo
biennale di € 2.714.000,00 IVA inclusa e un importo a base di gara di € 2.000.000,00 (di cui
€ 10.000,00 per oneri della sicurezza), IVA esclusa;
 effettuare le conseguenti registrazioni contabili;
 nominare quale Responsabile unico di procedimento (RUP) l’Ing. Marco Bergia Boccardo,
Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, quale
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto
necessario il Collaboratore Tecnico Esperto Per. Ind. Enrico Benzi e quale Direttore
Operativo l’Assistente tecnico Geom. Michele Testabruna;
Considerato che, ritenendosi rilevante l’esigenza di rendere il più possibile ampio l’accesso
a potenziali Concorrenti, detta gara sarà esperita nella forma della procedura aperta tramite la
piattaforma informatica Sintel con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e - non avendo
l’appalto interesse transfrontaliero - con esclusione automatica delle offerte con percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2, 2 bis e 2 ter del
Codice, come integrato dalla L. 55/2019, nonché dal D.L. n° 34 del 19/05/2020 (cd. Decreto
Rilancio) convertito nella L. 17 /07/2020 n° 77 e dal DL n° 76 del 6/07/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) convertito in L. 11/09/2020 n° 120, a condizione che il numero di offerte ammesse
non sia inferiore a cinque, e con applicazione dell’istituto ex art. 133 c. 8 del Codice (c.d. inversione
procedimentale);

Visti gli schemi di Bando, in forma integrale, di Disciplinare di gara e relativi allegati,
nonché degli atti connessi in ordine all’attivazione della suddetta procedura aperta di gara, tutti
allegati in copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
Stabilito, nel rispetto degli artt. 71, 72 e 73 Cod., al fine di dare massima diffusione dell’indizione oggetto del presente provvedimento, sia in campo nazionale che locale, stante la rilevanza
della gara stessa, di pubblicare il Bando di cui trattasi:
 in forma integrale sui siti informatici di questa ASL e della Regione Liguria
 per estratto sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale;
Ritenuto, in base alla convenzione stipulata da A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale d’Acquisto “Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara”, di quantificare presuntivamente la spesa
derivante da dette pubblicazioni nell’importo onnicomprensivo di € 666,19 (IVA e bolli inclusi),
compreso nel citato quadro economico;
Ritenuto infine, per le motivazioni sopra richiamate, di accogliere la proposta della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di:
 indire idonea procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro de quo in base al
criterio del minor prezzo con le specifiche modalità sopra evidenziate;
 demandare al RUP, in persona del Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico, Ing. Marco Bergia Boccardo, l’esperimento della stessa in tutte le sue
fasi, inclusa la stipula dell’Accordo Quadro in base agli atti di gara i cui schemi sono
consultabili agli atti del RUP stesso, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi
conseguenti, quali la presentazione e sottoscrizione di tutte le pratiche autorizzative e di
notifica che si renderanno necessarie;
 delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del conseguente
provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
 dare atto che gli oneri derivanti dall’affidamento de quo rientrano nel quadro economico
approvato con la citata deliberazione n° 482 del 22/10/2020 e che le relative spese trovano
copertura nei corrispondenti finanziamenti autorizzati nel Bilancio aziendale;
Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle
funzioni svolte dall’Azienda;
Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi Aziendali dal 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;

2

DELIBERA
1) di approvare gli schemi di Bando, Disciplinare e atti di gara ad essi connessi, tutti allegati in
copia sub A) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, in ordine all’attivazione d’idonea procedura di gara aperta ex artt. 36 c. 9 bis, 60 c. 1 e 97 c. 8 D.Lgs. 50
/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo sinteticamente indicato Codice o
Cod.) ai fini dell’aggiudicazione di Accordo quadro di durata biennale con un unico
operatore ai sensi dell’art. 54 Cod. avente a oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione
ai presìdi antincendio di questa Azienda Sociosanitaria per un importo dei lavori a base di
gara di € 2.000.000,00 (escluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione
Appaltante);
2) di stabilire che detta procedura di gara aperta sarà esperita tramite la piattaforma informatica
Sintel con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e - non avendo l’appalto cui è
finalizzata interesse transfrontaliero - con esclusione automatica delle offerte con
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97 c. 2, 2
bis e 2 ter Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque,
nonché con applicazione dell’istituto di cui all’art. 133 c. 8 del Codice come in particolare
integrato dall’art. 1 c. 3 della L. 55/2019 (c.d. inversione procedimentale);
3) di indire detta procedura aperta di gara demandando al Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), in persona del Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico, Ing. Marco Bergia Boccardo, sia l’esperimento della stessa in tutte
le sue fasi, inclusa la stipula del conseguente Accordo Quadro in base agli atti di gara i cui
schemi sono consultabili agli atti del RUP stesso, sia gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti, quali la presentazione e sottoscrizione di tutte le pratiche
autorizzative e di notifica che si renderanno necessarie;
4) di delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del
provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
5) di dare atto che gli oneri derivanti dall’appalto de quo sono quantificati nella somma
onnicomprensiva di € 2.714.000,00 (comprese IVA e altre somme a disposizione della
Stazione Appaltante), che trova copertura finanziaria nelle registrazioni contabili di cui alla
deliberazione n° 482 del 22/10/2020;
6) di disporre la pubblicazione del Bando di gara, in forma integrale sui siti informatici di
questa ASL e della Regione Liguria e per estratto sulla GURI e su due quotidiani (uno a
diffusione nazionale e uno a diffusione locale);
7) di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento per pubblicazioni, pari
ad € 666,19 (IVA e bolli inclusi), sono ricompresi nel citato quadro economico approvato
con deliberazione n° 482 del 22/10/2020 e nelle correlate registrazioni contabili disposte;
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 deliberazione, firmato digitalmente, costituito da
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
3

Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL n°
3;
10) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta da n° 4 pagine e dai seguenti
atti allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 40: Schemi di Bando, Disciplinare e altri atti di gara connessi;
e così in totale di pagg. 45.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta Caltabellotta)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo Sampietro)
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 CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
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