0000034 del 13/01/2021
Id. n° 1332082

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura di gara ex art. 1, c. 2, lett. b) del DL 76/2020 convertito nella
L.120/2020 per l’affidamento di servizio professionale tecnico finalizzato
all’aggiornamento/variazione catastale, alla produzione della Certificazione
Energetica (APE) e alla richiesta per ottenere l’Agibilità della Struttura
sociosanitaria denominata casa della Salute di Piazza Odicini 4 a Genova Voltri
(Tecsaldo) – CIG 8561168354 - Aggiudicazione
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.,
adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. n° 547
del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti
conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’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;
Dato atto della Relazione tecnica redatta dal RUP del servizio de quo, Arch. Mauro Viglietti,
Collaboratore tecnico senior presso la S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si
evidenzia la necessità di indire una gara per l’affidamento di un servizio professionale tecnico finalizzato
all’aggiornamento/variazione catastale, alla produzione della Certificazione Energetica (APE) e alla
richiesta per ottenere l’Agibilità della Struttura sociosanitaria denominata casa della Salute di Piazza
Odicini 4 a Genova Voltri (Tecsaldo);
Dato quindi atto che si è reso necessario attivare idonea gara ai fini dell’affidamento del suddetto
incarico, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del D.Lgs
50/2016 e smi, e a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque, per un importo

pari ad € 12.112,10 esclusa IVA e contributi previdenziali, nella forma della procedura negoziata tra
Soggetti professionali qualificati tramite la piattaforma informatica SINTEL;
Dato inoltre atto che il RUP, con lettera d’invito del 16/12/2020 ha invitato i seguenti Soggetti
professionali tramite procedura informatica SINTEL:
-

ARCH. GIOVANNA IRALDO
GEOM.GABRIELE SCALISE
GEOM. MATTEO LAVAGNA
GEOM. POTENZA ANDREA
PSM TECNICI ASSOCIATI
STUDIO TECNICO GEOM. MICHELE AZZARO

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 7/01/2021;
Constatato che, come risulta dal verbale allegato in copia sub B) alla presente determinazione
quale sua parte integrante e sostanziale, nell’ambito della suddetta procedura di scelta del contraente
esperita tramite piattaforma informatica Sintel, nella seduta pubblica del 8/01/2021 il Presidente del
Seggio e RUP dell’appalto in questione:



dava atto che entro il termine perentorio prescritto pervenivano n° 4 offerte;
procedeva tramite la piattaforma elettronica Sintel, con l’ausilio dei funzionari a ciò delegati, all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai Concorrenti circa il possesso dei necessari
requisiti generali e speciali nelle relative buste A);
 sulla scorta delle risultanze acquisite ammetteva alla gara tutti i Concorrenti;
 provvedeva altresì all’apertura delle buste informatizzate B) e al confronto tra le Offerte
economiche;
 stilava infine la seguente classifica fra i Concorrenti:
Graduato
ria
1
2
3
4

Numero
protocollo
informatico
1609237356434
1610005641859
1609842756795
1609857616180

Fornitore
GEOM. MATTEO LAVAGNA
PSM TECNICI ASSOCIATI
GEOM. GABRIELE SCALISE
GEOM. POTENZA ANDREA

Percentuale di sconto
62,84700
46,33500
21,00000
10,00000

%
%
%
%

Riscontrata da parte del RUP la regolarità della documentazione presentata dai Soggetti
professionali partecipanti, ai sensi di quanto prescritto nella Lettera d’invito, è risultato migliore offerente
il Geom. Matteo Lavagna, avente sede legale in Albenga, Viale Martiri della Libertà 102/4 – P.IVA
01665150098, in quanto l’offerta economica dallo stesso presentata risulta essere congrua in relazione
alle condizioni generali di mercato nel settore oggetto di gara;
Dato atto che il corrispettivo per il servizio in epigrafe risulta pertanto rideterminato in € 4.500,01,
cui devono aggiungersi oneri per CIPAG al 5% (€ 225,00) e IVA al 22% (€ 1.039,50), per una spesa
omnicomprensiva di € 5.764,51, valutata congrua dal RUP e ricompresa nel Quadro economico allegato
sub C) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione dei lavori di
cui in epigrafe al Soggetto professionale come sopra individuato, non ostando in capo alla stessa, 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 e dando in ogni caso atto che ai
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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 procedere nei termini di legge alla stipula di idoneo
contratto di appalto tra il RUP e il Soggetto Professionale aggiudicatario, il cui schema è agli atti della
S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
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

per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto della Relazione tecnica redatta dal RUP dell’intervento de quo, Arch. Mauro Viglietti,
Collaboratore tecnico senior presso la S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale,
nella quale si evidenzia la necessità di indire una gara per l’affidamento di un servizio
professionale tecnico finalizzato all’aggiornamento/variazione catastale, alla produzione della
Certificazione Energetica (APE) e alla richiesta per ottenere l’Agibilità della Struttura
sociosanitaria denominata casa della Salute di Piazza Odicini 4 a Genova Voltri (Tecsaldo);
2) di dare atto che, come risulta dal verbale allegato sub B) alla presente determinazione quale sua
parte integrante e sostanziale, all’esito di idonea procedura di gara ai sensi ai sensi dell’art. 1, c. 2,
lett. b) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e
smi, e a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque, per un importo
pari ad € 12.112,10 esclusa IVA ed oneri previdenziali, nella forma della procedura negoziata tra
Soggetti Professionali qualificati tramite la piattaforma informatica SINTEL è risultato migliore
offerente il Geom. Matteo Lavagna, avente sede legale in Albenga, Viale Martiri della Libertà
102/4 – P.IVA 01665150098, in quanto l’offerta economica dalla stessa presentata risulta essere
congrua in relazione alle condizioni generali di mercato nel settore oggetto di gara;
3) di dichiarare il Soggetto Professionale sopra evidenziato, aggiudicatario dell’incarico di cui in
epigrafe, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, dando atto che,
in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
4) di stabilire che l’aggiudicazione si perfezionerà nei termini di legge tramite stipula con il Soggetto
professionale aggiudicatario di idoneo contratto d’appalto;
5) di dare atto che la spesa del presente provvedimento, quantificata nell’importo rideterminato di €
4.500,01, cui devono aggiungersi oneri per CIPAG al 5% (€ 225,00) e IVA al 22% (€ 1.039,50),
per una spesa omnicomprensiva di € 5.764,51 è ricompresa nel Quadro economico allegato;
6) di approvare il Quadro economico, allegato sub C) alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale, che trova copertura nelle seguenti registrazioni contabili:
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Codice verifica contabile:
TIPO ANNO
CONTO
U
2018
010055005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 230/2

IMPORTO
€ 7.434,01

7) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. il Soggetto
professionale 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;
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;
10) di dare atto che la presente determinazione è composta di n° 4 pagine e dai seguenti atti allegati in
copia facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A)
Allegato B)
Allegato C)

di pagg.
di pagg.
di pagg.

10
2
1

Relazione tecnica
Verbale delle seduta pubblica del 8/01/2021
Quadro economico

e così in totale di 17 pagine
PER 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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