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Id. n° 1975816

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Accordo quadro biennale con tre operatori economici ex art. 54 D.Lgs. n° 50/2016 e
smi avente a oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione degli edifici e impianti
dell’Azienda Sociosanitaria ligure n° 3 - CIG 80293751DD. Presa d’atto della
variazione di ragione sociale di uno dei tre aggiudicatari.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 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 S.C. 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”, da
ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;
Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 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. 1bis, 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;
Considerate le competenze che l’Art. 45 dell’Atto aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Riqualificazione Edilizia, inserita all’interno del Dipartimento TecnicoAmministrativo;

Premesso che:
 con determinazioni dirigenziali n° 2073 dell’11/09/2019 e n° 2110 del 18/09/2019, è stata
approvata la documentazione tecnico-amministrativa per l’espletamento della procedura di
gara del nuovo Accordo Quadro di durata biennale per l’esecuzione di lavori di
manutenzione degli edifici e impianti aziendali;
 con deliberazione n° 486 del 9/10/2019 del Direttore Generale è stata indetta una procedura
aperta di gara ex artt. 60, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi
tramite la piattaforma informatica Sintel;
 con deliberazione n° 144 del 18/3/2020 del Direttore Generale è stato aggiudicato l’Accordo
Quadro, dando atto che il Concorrente miglior offerente è risultato essere l’Impresa Pro
System di Rauseo Mario, con sede legale in Torino, via Saorgio, 44 – P.IVA 07580470016,
in avvalimento con il Consorzio Stabile EBG Group, con sede in Bologna, via Ferrarese, 3 P.IVA 03648421208 e che i successivi Concorrenti utilmente classificati in graduatoria, al
secondo e terzo posto sono risultati rispettivamente le Imprese Edilgamma Srl, con sede
legale in Carmagnola (TO), via Degli Occhini 47 - P.IVA 08455980014 e Dicataldo Sabino,
con sede legale in Barletta (BT), via Paolo Ricci, 39 – P.IVA 02548810726;
 in data 05/05/2020 è stato sottoscritto il contratto con le tre imprese aggiudicatarie;
 con determinazione dirigenziale n° 1169 del 21/05/2020 del Direttore dell’Area Tecnica, il
sottoscritto è stato nominato Responsabile unico di procedimento (Rup) per la fase esecutiva
del contratto relativo all’Accordo Quadro de quo, in sostituzione dell’Ing. Benedetto
Macciò, cessato dal servizio dall’1/10/2020;
Richiamata la nota del 03/12/2021 pervenuta e registrata a Prot. n° 185256 del 15/12/2021
con la quale si comunicava la variazione della ragione sociale di Pro System di Rauseo Mario
Partita Iva n° 07580470016 in Pro System Srl Partita Iva n° 12595150017, a seguito atto a rogito
notaio Dott. Alessandro Scilabra repertorio n° 17.010 del 02/12/2021 e registrato al n° 59188 del
02/12/2021 presso i competenti uffici in Torino e trascritto alla competente Camera di Commercio
di Torino in data 16/12/202;
Richiamata altresì la nota del 23/12/2021, ns. Prot. n° 191200 stessa data, con la quale
l’Impresa Pro System Srl ha comunicato le nuove coordinate bancarie e i soggetti delegati ad
operare sulle stesse;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di autorizzare l’Impresa Pro System Srl con sede legale con sede legale in Torino, via
Saorgio, 44 (C.F.- P. IVA 12595150017), a subentrare, a far data dal 16/12/2021, data di
iscrizione dell’atto notarile presso la C.C.I.A.A., nella titolarità del rapporto giuridico
costituito a seguito dell’intervenuta aggiudicazione con deliberazione n° 144 del 18/3/2020;
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti di spesa;
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3. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmata 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 3;
4. di dare atto altresì, che la presente determinazione è composta da n. 3 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Arch. Enrico Maria BONZANO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

EMB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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