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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura di gara ad inviti ex art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/2020 conv. nella L. 120/2020
svolta tramite la Piattaforma telematica Sintel per l’affidamento dei lavori di sgombero
del Piano Interrato dell’Edificio ex Trucco – CIG ZE7314E186 - 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 dall’Ing. Giovanni Vito Battista, Assistente Tecnico
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 effettuare
dei lavori di sgombero del Piano Interrato dell’Edificio ex Trucco Via P. Pastorino n° 32 in Genova
Bolzaneto, propedeutici ai successivi interventi per la realizzazione del Palazzo della Salute della
Valpolcevera;
Richiamata la nota della Città Metropolitana, Prot. n° 63553/2019 allegata sub B) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale, in riferimento alla struttura di cui
all’oggetto, all’art. 4 (Consegna e uso della cosa), si definisce che, in riferimento al mobilio e alle
attrezzature ancora presenti, Città Metropolitana autorizza ASL3 a procedere con il relativo smaltimento;
Dato quindi atto che si è reso necessario attivare idonea gara ai fini dell’affidamento dei suddetti
lavori, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 con il criterio di

aggiudicazione del minor prezzo se il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque ovvero, se uguale
o superiore a 5, 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, per
un importo pari ad € 15.000,00 esclusa IVA, nella forma della procedura negoziata tra Imprese tramite la
piattaforma informatica SINTEL;
Dato inoltre atto che il RUP, con lettera d’invito del 9/04/2021 ha invitato le seguenti Imprese
tramite procedura informatica SINTEL, previa pubblicazione sul sito aziendale nella Sezione Trasparenza
del relativo Avviso di gara:
 CANCELLIERI GIUSEPPE SRL
 ECOLOGITAL MANECO
 EUROCOLORS S.A.S DI CICALA SIMONE E C.
 FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI SRL
e che successivamente, mediante comunicazione tramite la Piattaforma Sintel, richiedevano di essere
invitate le seguenti Imprese alle quali è stata parimenti inviata lettera d’invito:
 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.
 COOP. SOC. IL RASTRELLO A R.L. ONLUS
 MERCIER SRL
indicando il termine perentorio per la ricezione delle offerte, alle ore 12:00 del 26/04/2021;
Constatato che, come risulta dal verbale allegato in copia sub C) 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 26/04/2021 il Presidente del
Seggio e RUP dell’appalto in questione:
 dava atto che entro il termine perentorio prescritto pervenivano n° 5 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) ed essendo i Concorrenti ammessi
pari a 5, procedeva al calcolo del valore della soglia di anomalia risultata essere pari a 22,500%;
 procedeva pertanto al confronto tra le Offerte economiche e stilava infine la seguente classifica fra
i Concorrenti:
Grad.

Impresa

Ammessa/Taglio Ali

Ribassi

MERCIER SRL

Taglio Ali

4,32000%

2

FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI SRL

Ammessa

6,65000%

1

ECOLOGITAL MANECO

13,66000%

CANCELLIERI GIUSEPPE S.R.L.

Ammessa
Ammessa – Esclusa
automaticamente

EUROCOLORS S.A.S DI CICALA SIMONE E C.

Taglio Ali

27,00000%

22,50000%

Riscontrata da parte del RUP la regolarità della documentazione presentata dalle Imprese
partecipanti, ai sensi di quanto prescritto nella Lettera d’invito, risultava migliore offerente e idonea in
base ai criteri di gara l’Impresa ECOLOGITAL MANECO SRL avente sede legale in Via Wagner, 10 –
GENOVA(GE) Cap. 16159 - Codice fiscale 02537310100;
Dato atto che il corrispettivo per i lavori in epigrafe risulta pertanto rideterminato in € 12.951,00,
cui deve aggiungersi l’IVA al 22% (€ 2.849,22), per una spesa omnicomprensiva di € 15.800,22, valutata
congrua dal RUP;
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Di dare inoltre atto che le funzioni di Direttore dei Lavori saranno svolte dall’Ing. Giovanni Vito
Battista, Assistente Tecnico presso la S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione dei lavori di
cui in epigrafe all’Impresa come sopra individuata, 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 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 l’Impresa aggiudicataria, 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 dall’Ing. Giovanni Vito Battista, Assistente Tecnico
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 effettuare dei lavori di sgombero del Piano Interrato dell’Edificio ex Trucco Via P.
Pastorino n° 32 in Genova Bolzaneto, propedeutici ai successivi interventi per la realizzazione del
Palazzo della Salute della Valpolcevera;
2) di dare atto della nota della Città Metropolitana, Prot. n° 63553/2019 allegata sub B) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale, in riferimento alla struttura
di cui all’oggetto, all’art. 4 (Consegna e uso della cosa), si definisce che, in riferimento al mobilio
e alle attrezzature ancora presenti, Città Metropolitana autorizza ASL3 a procedere con il relativo
smaltimento;
3) di dare atto che, come risulta dal verbale allegato sub C) 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. a) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo se il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque ovvero, se uguale o superiore a 5,
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, per
un importo pari ad € 15.000,00 esclusa IVA, nella forma della procedura negoziata tra Imprese
tramite la piattaforma informatica SINTEL, è risultata migliore offerente e idonea in base ai criteri
di gara l’Impresa ECOLOGITAL MANECO SRL avente sede legale in Via Wagner, 10 –
GENOVA(GE) Cap. 16159 - Codice fiscale 02537310100;
4) di dare inoltre atto che le funzioni di Direttore dei Lavori saranno svolte dall’Ing. Giovanni Vito
Battista, Assistente Tecnico presso la S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico;
3

5) di dichiarare l’Impresa sopra evidenziata, aggiudicataria 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”;
6) di stabilire che l’aggiudicazione si perfezionerà nei termini di legge tramite stipula con l’Impresa
aggiudicataria di idoneo contratto d’appalto;
7) di dare atto che la spesa del presente provvedimento, quantificata nell’importo rideterminato in €
12.951,00, cui deve aggiungersi l’IVA al 22% (€ 2.849,22), per una spesa omnicomprensiva di €
15.800,22 trova copertura nelle seguenti registrazioni contabili:
Codice verifica contabile:
TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
2019
010055005
Aut. 588/ 3___
€ 15.800,22
8) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. l’Impresa 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;
9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
10) 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;
11) 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.

26
4
2

Relazione tecnica
Copia nota della Città Metropolitana
Verbale delle seduta pubblica del 26/04/2021

e così in totale di 36 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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Relazione Tecnico-Illustrativa
Tecnico
Sgombero Piano Interrato Edificio ex Trucco
Via P. Pastorino 32 - Genova Bolzaneto
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1.Premessa.
L’ Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (di seguito ASL3), nell’ambito della riorganizzazione
sanitaria regionale, ha proposto un modello di modernizzazione dei servizi sanitari
attraverso l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche definite “Palazzo della Salute” da
affiancare agli ospedali in ogni quartiere della città metropolitana.
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2.Inquadramento Generale.
L’ex Istituto professionale “Luciano Trucco” si trova nel Municipio V Valpolcevera, più
precisamente in via Pasquale Pastorino 32 – 16162 Genova Bolzaneto.
Si riportano di seguito inquadramento satellitare, vista aerea, schema dei distretti
sociosanitari di ASL3, stralcio del Piano Urbanistico Comunale e catastale.

Inquadramento da satellite.

4

Relazione Tecnico-Illustrativa

Vista aerea dell’immobile.

L’immobile è sito all’interno del distretto sociosanitario 10 – Genova Bolzaneto.
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Stralcio dell’assetto urbanistico del PUC.

L’immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di GENOVA (Codice: D969R)
alla Sez. BOL, Foglio 17, Particella 58, Sub. 399.
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3.Stato di Fatto.
L’edificio ha ospitato per circa 30 anni un centro di formazione professionale, ma dal 2013
la funzione didattica e formativa è stata sospesa ed allo stato attuale risulta inutilizzato.
Il manufatto, di proprietà della Città metropolitana è facilmente accessibile sia con mezzi
pubblici che privati, in quanto ubicato nei pressi del casello autostradale e della stazione
ferroviaria di Bolzaneto e delle fermate del bus.
La struttura ex Trucco è inoltre contigua all’ex Ospedale Pastorino e ad aree destinate a
parcheggio, il che lo rendono idoneo ad ospitare un servizio pubblico.
Il fabbricato da ex-oleificio
oleificio di inizi del ‘900 permane oggi nella configurazione
configurazione datale dalla
riprogettazione ad istituto professionale del 1979.
L’accesso al fabbricato è possibile da due piani strada situati ai piani fondi e al primo piano.
Le strutture sono costituite da telai in calcestruzzo armato con solai in laterocemento e
tamponature esterne in laterizio.

4.Descrizione
Descrizione dell’Area di intervento.
L’area oggetto dell’intervento, avente superficie lorda di 680 mq ca., è situata al secondo
piano interrato della struttura.
Essa si presenta divisa, in due porzioni di diversa entità, da un passaggio carrabile
condominiale per l’accesso ai parcheggi interrati; l’accesso del personale passa quindi dal
pianto terra attraverso due separati vani scala.
Il piano fondi viene inoltre costeggiato da una strada ad uso privato (vd. foto), a cui si accede
da via P. Pastorino.
La strada, la cui larghezza varia dai 3,60 e i 4,00m, e su cui alcuni locali dell’edificio hanno
uscita diretta risulta idonea al passaggio di autocarri e mezzi per il carico e lo scarico di
materiale. Annesso
so alla strada si colloca uno slargo adibito a stalli per il parcheggio auto di
proprietà limitrofe, che al bisogno può essere temporaneamente utilizzato per le manovre e
l’accostamento dei mezzi.
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5.Documentazione Fotografica.
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Vista del fabbricato e della strada di accesso ai piani fondi da via P.Pastorino.

Via di accesso all’area privata.
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Strada privata ed accessi al piano secondo interrato.

Spazi di parcheggio privato antistante gli accessi.
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Porta di accesso esterno al locale 1 (locale saldatrici)

Porta di accesso esterno al locale 7 (locale sega elettrica).
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Foto 1.

Foto 2.
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Foto 3.

Foto 4.
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Foto 5.

Foto 6.
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Foto 7.

Foto 8.
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Foto 9.

Foto 10.
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Foto 11.

Foto 12.
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Foto 13.

Foto 14.
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Foto 15.

Foto 16.
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Foto 17.

Foto 18.
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Foto 19.

Foto 20.
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Foto 21.

Foto 22.
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Foto 23.

Foto 24.
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Foto 25.

Foto 26.
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6.
6.Descrizione
dell’Intervento.
La presente descrizione sommaria dei lavori richiesti fa riferimento allo stato attuale del
secondo piano interrato (in seguito denominato piano S2 o piano fondi) dell’edificio Ex
Trucco, così come attestato dalla documentazione fotografica di cui al precedente
paragrafo.
L’intervento consiste nella rimozione, sgombero e trasporto, a discarica o centrale di
riciclaggio autorizzata, di tutti i macchinari pesanti, rottami metallici, banchi da lavoro,
apparecchiature elettriche, nonché materiali e suppellettili di varia natura.
Lo scopo è quello di ottenere il completo sgombero di tutti i locali del piano fondi,
fo
mediante
lavorazioni eseguite a regola d’arte, al fine di renderli idonei alla successiva fase di
cantierizzazione e realizzazione di opere edili.
Nella valutazione posta a base di gara si è tenuto conto anche dei possibili benefici che
l’aggiudicatario potrà ottenere e fare propri a seguito di vendita del materiale smaltito (es.:
materiale ferroso riciclabile)

Saldatrici metalliche.
Il locale 1 (foto 1-6) è quello in cui si concentrerà la parte sostanziale dell’intervento di
sgombero.
La sala è caratterizzata dalla presenza di 3 grandi saldatrici metalliche fisse (3,00x2,00m in
pianta cad.) e dalle tubazioni e canalizzazioni impiantistiche ad esse collegate.
I lavori devono prevedere lo smontaggio od, eventualmente, il taglio del metallo dei
macchinari e delle canalizzazioni aeree elettriche o di filtraggio mediante fiamma
ossiacetilenica od ossidrica.
Sono, inoltre, ricompresi nell’importo a base di gara qualsiasi onere relativo al trasporto a
mano su strada e il carico, su autocarro o altri mezzi idonei, per trasporto a discarica.
Il trasporto all’esterno dell’edificio è facilitato dalla presenza di una porta, con infisso a
doppio battente, di dimensioni utili 1,50x2,25m con accesso direttamente all’esterno sulla
strada privata (vd. foto).
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