0000188 del 01/02/2022
Id. n° 2033966

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento diretto, previa consultazione di preventivi ex art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/
2020, come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) 2.2 della L. 108/2021, tramite la Piattaforma
telematica Sintel, di un servizio di durata biennale con opzione di eventuale rinnovo a cadenza annuale per ulteriori due anni relativo a: fornitura in noleggio di carrelli elevatori manutenzione e revisione periodica di alcuni carrelli elevatori di proprietà di ASL 3 - ritiro
di alcuni carrelli usati – Periodo dal 1/03/2022 al 28/02/2026 - CIG 908608280F - 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;
Considerate le competenze che l’Art. 45 dell’Atto aziendale attribuisce alla Struttura Complessa
Riqualificazione Edilizia, inserita all’interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo;
Vista la deliberazione n° 415 del 04/08/2021 con la quale è stata regolamentata l’acquisizione di
lavori e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di affidamento diretto ai sensi della vigente normativa in tema di contratti di appalto pubblici;
Dato atto della Relazione tecnica redatta dal Per. Ind. Riccardo Vitiello, Assistente Tecnico presso
la S.C. Riqualificazione Edilizia, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e
sostanziale, nella quale si segnalano situazioni critiche sullo stato della manutenzione della maggior parte
dei carrelli utilizzati presso il Magazzino Economale di Via Buccari e i Magazzini dello S.O. Villa Scassi

in Genova, oggetto di continui interventi non più economicamente convenienti e divenuti ormai obsolescenti;
Dato inoltre atto che il Per. Ind. Riccardo Vitiello ha redatto la documentazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo per il servizio in epigrafe e che questa Stazione Appaltante ha quindi proceduto alla richiesta di preventivi a Imprese specializzate del settore, ai fini dell’affidamento del suddetto
servizio ex art. 1 c. 2, lett. a) L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) 2.2. L. 108/2021;
Dato atto che lo scrivente Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia e RUP dell’affidamento in
oggetto con Lettera di invito del 10/11/2021 ha invitato le seguenti Imprese a presentare il proprio preventivo per il servizio de quo tramite procedura informatica Sintel:
 OMACS SNC DI BRIANO ALESSIA E MATTIA
 JUNGHEINRICH ITALIANA
 VAUDAGNA CARRELLI S.r.l.
 MOVINCAR S.p.A
facendolo pervenire, secondo le modalità previste dal portale, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/
11/2021;
Constatato che era pervenuto un solo preventivo da parte dell’Impresa Omacs Snc di Briano Alessia e Mattia;
Considerato che la suddetta procedura (Id Sintel n° 147352381) è stata revocata / ‘chiusa senza
aggiudicazione’, in ragione della circostanza, rilevata a posteriori, che nella documentazione posta a base
dell’affidamento non era stata riportata la corretta durata del contratto, ovvero “di due anni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei mezzi, con opzione di eventuale rinnovo a cadenza annuale per ulteriori 2 anni” a insindacabile giudizio della Stazione appaltante;
Dato atto che lo scrivente Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia e RUP dell’affidamento in
questione con Lettera di invito del 21/12/2021 ha invitato le seguenti Imprese a presentare preventivo per
il servizio de quo, con oggetto riformulato come in epigrafe riportato, tramite nuova procedura informatica SINTEL (ID 149041881):
 OMACS S.n.c. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA
 JUNGHEINRICH ITALIANA
 VAUDAGNA CARRELLI S.r.l.
 MOVINCAR S.p.A.
 VELCAR S.r.l.
 BI.VE-CAR S.n.c.
alle quali è stato richiesto di far pervenire il proprio preventivo, secondo le modalità previste dal portale,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/01/2022;
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 10/01/2022 il Presidente del Seggio di
gara:
 dava atto che entro il termine perentorio prescritto pervenivano n° 3 preventivi;
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procedeva tramite la piattaforma elettronica Sintel, con l’ausilio dei funzionari a ciò delegati, all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai Partecipanti circa il possesso dei necessari
requisiti generali e speciali;



sulla scorta delle risultanze acquisite ammetteva alla gara tutti i Partecipanti;



provvedeva a una preliminare disamina dei preventivi offerti e richiedeva chiarimenti al Partecipante Velcar S.r.l. tramite comunicazione inoltrata via PEC su Piattaforma Sintel, dando il termine
del 12/01/2022 per la risposta;



rimetteva allo scrivente RUP gli atti relativi alle operazioni di gara espletate, in attesa dei chiarimenti richiesti a Velcar Srl;

Constatato inoltre che, come risulta dal verbale allegato in copia sub C) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella seduta riservata del 12/01/2022 lo scrivente RUP e
Presidente del Seggio di gara, a seguito dei chiarimenti presentati dall’Impresa Velcar Srl, stilava la seguente tabella riassuntiva dei tre preventivi offerti, di cui si riporta di seguito la sola parte dei totali:
Importi complessivi offerti per il primo
biennio con deduzione del ritiro dell’usato
Importi complessivi offerti per l’eventuale
ulteriore biennio

Bi.Ve-Car S.n.c.

OMACS S.n.c.

VELCAR S.r.l.

€ 62.100,00

€ 35.960,00

€ 32.360,00

€ 68.400,00

€ 49.960,00

€ 43.360,00

e pertanto proponeva quale affidataria del servizio di cui in epigrafe l’Impresa Velcar Srl avente sede legale in Genova, Via Giuseppe Colano, 36 A R – P.IVA 03237030105, il cui preventivo risultava essere il
migliore in base ai criteri del Capitolato Speciale d’Appalto e congruo, in quanto allineato ai prezzi di
mercato;
Riscontrato che con nota ns. Prot. n° 8332 del 18/01/2022, l’Impresa OMACS S.n.c. di Briano
Alessia e Mattia ha presentato alcune osservazioni circa la regolarità del preventivo presentato dall’Impresa Velcar S.r.l. e sui relativi chiarimenti dalla stessa forniti su richiesta di questa Stazione Appaltante
lo scrivente RUP ha riunito il Seggio di Gara in un’ulteriore Seduta Riservata in data 21/01/2022 al fine
di esaminare gli approfondimenti istruttori disposti, come risulta dal verbale è allegato in copia sub D) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, per dirimere formalmente il legittimo
dubbio di difformità tra preventivo e specifiche tecniche di Capitolato sollevato su tale punto dall’Impresa
OMACS snc di Briano Alessia e Mattia e che, con nota Prot. n° 10018 del 20/01/2022, richiedeva ulteriori chiarimenti in merito all’Impresa Velcar S.r.l.;
Constatato che l’Impresa Velcar Srl con nota ns. Prot. n° 10290 del 21/01/2022, ha confermato
l’adesione alle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato Speciale, ferme ed invariate le condizioni
economiche del proprio preventivo e che, pertanto, lo scrivente RUP e Presidente del Seggio confermava
la proposta di individuare quale affidataria del servizio di cui in epigrafe l’Impresa Velcar S.r.l.;
Dato atto che a seguito del preventivo proposto dall’Impresa affidataria il corrispettivo per il servizio di cui in epigrafe risulta per il primo biennio, con deduzione del corrispettivo per il ritiro dell’usato,
pari a € 32.360,00, cui deve aggiungersi l’IVA al 22% (€ 7.119,20), per una spesa omnicomprensiva di €
39.479,20 e per il secondo biennio pari a € 43.360,00, cui deve aggiungersi l’IVA al 22% (€ 9.539,20) per
un totale di € 52.899,20 e per una spesa omnicomprensiva di € 92.378,40 (IVA inclusa), inclusi anche gli
oneri presunti derivanti dall’eventuale estensione massima del contratto, qualora questa Stazione appaltante esercitasse l’opzione di rinnovo a cadenza annuale per un ulteriore biennio;
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Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’affidamento 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 ex artt. 80 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 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 lo scrivente RUP e l’Impresa individuata come affidataria, il cui schema è agli atti
della S.C. Riqualificazione Edilizia;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;

DETERMINA
1)

per le motivazioni espresse in premessa:
di dare atto della Relazione tecnica del Per. Ind. Riccardo Vitiello, Assistente Tecnico presso la
S.C. Riqualificazione Edilizia, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si segnalano situazioni critiche sullo stato della manutenzione della maggior parte dei carrelli utilizzati presso il Magazzino Economale di Via Buccari in Genova e
presso i Magazzini dello S.O. Villa Scassi, oggetto di continui interventi non più economicamente
convenienti e divenuti ormai obsolescenti;

2) di dare atto che, come risulta verbali allegati sub B), C) e D) alla presente determinazione quali
sue parti integranti e sostanziali, lo scrivente RUP ha pertento proceduto a richiede idonei preventivi a Imprese qualificate nel settore ai fini dell’affidamento di un servizio di durata biennale con
opzione di eventuale rinnovo a cadenza annuale per ulteriori due anni relativo a: fornitura in noleggio di carrelli elevatori - manutenzione e revisione periodica di alcuni carrelli elevatori di proprietà di ASL 3 - ritiro di alcuni carrelli usati ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) 2.2 della L. 108/2021 tramite la piattaforma informatica
Sintel;
3) di dare altresì atto che il preventivo presentato dall’Impresa Velcar S.r.l. avente sede legale in Genova, Via Giuseppe Colano, 36 A R – P.IVA 03237030105 è risultato essere il migliore in base ai
criteri del Capitolato Speciale d’Appalto e congruo in relazione alle condizioni generali di mercato
nel settore oggetto di gara;
4) di dare atto che a seguito dell’accettazione del preventivo proposto dall’Impresa affidataria il corrispettivo per il servizio di cui in epigrafe risulta per il primo biennio, con deduzione del corrispettivo per il ritiro dell’usato, pari a € 32.360,00, cui deve aggiungersi l’IVA al 22% (€ 7.119,20), per
una spesa omnicomprensiva di € 39.479,20 e per il secondo biennio pari a € 43.360,00, cui deve
aggiungersi l’IVA al 22% (€ 9.539,20) per un totale di € 52.899,20 e per una spesa omnicomprensiva di € 92.378,40 (IVA inclusa), inclusi anche gli oneri presunti derivanti dall’eventuale estensione massima del contratto, qualora questa Stazione appaltante esercitasse l’opzione di rinnovo a
cadenza annuale per un ulteriore biennio e sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili
nel Bilancio aziendale per l’anno corrente:
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
U
2022

CONTO
145.010.015

AUT.NE
Aut. 238/1
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IMPORTO
€ 16.449,67

dando altresì mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di tenere in debito conto, in sede di redazione dei bilanci futuri, delle spese da sostenere sulla base di un’eventuale durata quadriennale del
presente contratto, in base alle seguenti suddivisioni:
TIPO
U
U
U
U

ANNO
2023
2024
2025
2026

CONTO
145.010.015
145.010.015
145.010.015
145.010.015

AUT.NE
Aut. __/__
Aut. __/__
Aut. __/__
Aut. __/__

IMPORTO
€ 19.739,60
€ 25.331,27
€ 26.449,60
€ 4.408,27

5) di dichiarare l’Impresa sopra evidenziata, affidataria del servizio 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 nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101 c. 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Per. Ind. Riccardo Vitiello, Assistente Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
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 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° 5 pagine e dai seguenti atti allegati in
copia facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 2
Relazione tecnica
Allegato B) di pagg. 2
Verbale della seduta pubblica del 10/01/2022
Allegato C) di pagg. 3
Verbale della seduta riservata del 12/01/2022
Allegato D) di pagg. 9
Verbale della seduta riservata del 21/01/2022
e così in totale di 21 pagine
IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDLIZIA
(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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