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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento diretto 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 per l’esecuzione di lavori per la realizzazione di
impianti videocitofonici da installare presso i diversi accessi ai Blocchi 1,2,3 e
18,19,20 dell’Ex PSS di Genova Quarto – CIG Z1B3552C93.
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. 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 e nel caso di specie di “appalto di
lavori e servizi tecnici di importo superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00”;
Vista la Relazione tecnica dello scrivente Direttore, allegata sub A) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si definisce l’esigenza di regolamentare e rendere più sicuri gli accessi presso i blocchi 1,2,3 e 18,19,20 dell’Ex PSS di Genova
Quarto e quindi si è reso necessario richiedere un preventivo ad un’Impresa specializzata nel settore
per la fornitura e la messa in servizio di un impianto idoneo;
Atteso che in applicazione 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 in deroga alla normativa di cui al D. Lgs. n° 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici) nei casi di affidamento di lavori di importo quali quello di specie:
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
Dato atto che è stata interpellata l’Impresa Sistemi di Sicurezza SRL con sede legale in Via
San Martino, n° 33 R. – 16131 GENOVA(GE), P.IVA e CF 014240380994, dotata del know-how
necessario per l’installazione dell’impianto richiesto, che ha fornito il preventivo allegato alla
Relazione tecnica per un importo di esecuzione pari ad € 10.302,64 cui deve aggiungersi l’IVA al
22% per € 2.266,58 per un importo totale di € 12.569,22, ritenuto congruo;
Considerato pertanto di procedere all’affidamento diretto dei lavori de quibus alla suddetta
Impresa;
Vista inoltre la documentazione in ordine al possesso dei requisiti sia di ordine generale che
speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, con particolare riferimento agli artt. 80 e 84 inviata
dall’Impresa esecutrice, consultabile agli atti di questa S.C.;
Visto l’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 2.2
della L. 108/2021;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare atto della Relazione tecnica redatta dallo scrivente, allegata sub A) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, in cui si motiva la necessità di
realizzare un impianto idoneo a regolamentare e rendere più sicuri gli accessi presso i
blocchi 1,2,3 e 18,19,20 dell’Ex PSS di Genova Quarto;
2. di procedere, ex art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificato dall’ art. 51 del L.
108/2021, all’affidamento diretto dei lavori de quo all’Impresa Sistemi di Sicurezza SRL
con sede legale in Via San Martino, n° 33 R. – 16131 GENOVA(GE), P.IVA e CF
01424038099;
3. di dare atto che il corrispettivo dei lavori in epigrafe dovuto alla suddetta Impresa, pari ad €
€ 10.302,64, cui deve aggiungersi l’IVA al 22% per € 2.266,58, per un importo totale pari a
€ 12.569,22 trova copertura nel Bilancio aziendale nella seguente registrazione contabile,
relativa alle attività di manutenzione:
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE IMPORTO
U
2022
130.020.005
Aut. 92/12
€ 12.569,22
4. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. l’Impresa
affidataria 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 riportato in epigrafe;
5. 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;
6. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 23 c. 1 del D.lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 c. 16 della L.190/2012;
7. di dare infine atto che la presente determinazione è composta di n° 3 pagine e dal seguente
atto allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 3 Relazione tecnica e preventivo
e così in totale di 6 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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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. Riqualificazione Edilizia

Oggetto: Realizzazione impianti videocitofonici da installare presso i diversi accessi ai Blocchi 1,2,3 e
18,19,20 dell’Ex PSS di Genova Quarto.

A seguito di richieste pervenute da alcuni reparti afferenti agli edifici in oggetto, al fine di regolamentare e rendere più sicuri gli accessi, si è reso necessario richiedere un preventivo ad un’Impresa specializzata
nel settore per la fornitura e la messa in servizio di un impianto idoneo.
Pertanto ai sensi del Regolamento aziendale che disciplina le procedure per 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 e nel caso di specie di “appalto di lavori e servizi tecnici di importo superiore ad
€ 10.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00” si individua per l’affidamento dei lavori in oggetto l’Impresa Sistemi
di Sicurezza SRL con sede legale in Via San Martino, n° 33 R. – 16131 GENOVA(GE), P.IVA e CF
014240380994, che ha fornito il preventivo allegato ritenuto congruo.
La suddetta Impresa è dotata del know-how necessario per l’installazione dell’impianto richiesto ed è
autorizzata all’esecuzione di lavori in subappalto relativamente all’Accordo Quadro avente ad oggetto
“l’esecuzione di lavori di manutenzione ai presìdi antincendio aziendali”, inoltre ha eseguito un immediato
sopralluogo per la valutazione dei lavori e garantisce un rapido intervento successivo all’approvazione del
preventivo proposto.

Il Direttore
S.C. Riqualificazione Edilizia
(Arch. Enrico Maria Bonzano)

Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

Spett.le A.S.L. 3 Genovese
c/o Dipartimento Tecnico

Genova, 02 Febbraio 2022
C.A. Ing. Enrico Bonzano
Oggetto: Realizzazione impianti videocitofonici da installare presso i diversi accessi ai Blocchi 1,2,3 e
18,19,20, dell’Ex PSS Genova Quarto.
Come da Vostra richiesta intendiamo formulare la nostra migliore offerta per la fornitura e la messa in
servizio apparecchiature atte alla realizzazione di quanto in oggetto.
Il prezzo sotto indicato è comprensivo di tutto quanto necessario per la realizzazione di un impianto chiavi in
mano. Nella speranza di essere stati sufficientemente chiari nell’esporVi la soluzione tecnico-economica da noi
adottata, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Attività da eseguire in prossimità dei cancelli dei Blocchi 1-2-3-18-19-20:
TARIFFA

DESCRIZIONE
Posto interno per ricezione

PR.E78.A05.075 videocitofonica monitor da 4’’ a parete
PR.E78.B05.015
PR.E78.A05.085
IR140
IR140
IR140
PR.E78.B05.005
PR.E78.B05.006
PR.E78.C05.006
PR.E78.A05.005
30.E78.A05.011
IR077

Posto interno a parete completo di
pulsante di comando per apertura porta e
suoneria
Staffa con connettore per fissaggio posto
interno
f.p.o. di ALIMENTATORE 24VCC 5A
CERTIFICATO EN54-4 Dimensioni
(LxAxP) 400 x 420 x 80 mm Batterie
Interne 2x17Ah
Alimentatore 24VCC 5A per
videocitofono
Distributore vidoecitofonico
Posto esterno bidirezionale per
montaggio pulsantiera
Posto esterno amplif. bidirez. x
pulsantiera imp citofonici
Pulsantiera per esterno completa di
pulsanti e lampade di illuminazione: a 6
posti su due file, da incasso
Unità di ripresa con telecamera
miniaturizzata CCD da incasso con
obiettivo da 5 mm
Assemblaggio, cablaggio e posa in opera
unità esterna impianto citofonico o
videocitofonico sino a 24 utenti
fornitura e posa di cavo twistato e
schermato per sistemi antincendio,
conforme alle norme CEI della sezione di
2x1,5 mmq

U.M

Q.TA'

COSTO UNITARIO

COSTO COMPLESSIVO

cadauno

2

€

131,14

€

262,28

cadauno

2

€

15,99

€

31,98

cadauno

2

€

18,00

€

36,00

cadauno

2

€

600,00

€

1.200,00

cadauno

1

€

600,00

€

600,00

cadauno

1

€

600,00

€

600,00

cadauno

2

€

42,16

€

84,32

cadauno

2

€

69,58

€

139,16

cadauno

2

€

127,26

€

254,52

cadauno

2

€

421,90

€

843,80

cadauno

5

€

169,44

€

847,20

m

1000

€

2,34

€

2.340,00

TARIFFA

IR184
IR111
IR071
IR110
IR116
IR038
IR038
RU.M01.E01.010

DESCRIZIONE

U.M

Q.TA'

m

500

€

3,95

€

1.975,00

cadauno

3

€

120,38

€

361,14

cadauno

4

€

50,25

€

201,00

cadauno

2

€

110,05

€

220,10

fornitura e posa di contenitore per moduli
Riprogrammazione centrali antincendio
sino a 25 rivelatori

cadauno

5

€

17,46

€

87,30

a corpo

3

€

154,99

€

464,97

Programmazione videocitofono
Manodopera tecnico specializzata per
spostamento citofono

a corpo

1

€

154,99

€

154,99

cadauno

16

€

37,43

€

598,88

fornitura e posa di tubo rigido o canalina
in pvc sino a 40 mm di diametro o
larghezza
fornitura e posa di moduli uscita
indirizzabile
Fornitura e posa in opera di batteria 12V
7 Ah.
fornitura e posa di modulo di ingresso
indirizzabile

COSTO UNITARIO

COSTO COMPLESSIVO

TOTALE ESCL. IVA EURO 11.302,64
- SCONTO A VOI RISERVATO EURO 1.000,00
TOTALE AL NETTO DELLO SCONTO A VOI RISERVATO ESCL. IVA EURO 10.302,64

Cordiali Saluti.
Sistemi di Sicurezza S.r.l.
Alberto Caruso

