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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 smi per l’affidamento
di lavori di realizzazione di nuove linee dorsali di adduzione di liquido refrigerato e/o caldo al piano interrato e la sostituzione dei ventilconvettori del piano terra del Palazzo della
Salute della Fiumara in Genova – CUP G36E22000000002 – CIG 9139806682

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Visto l’art. 45 dell'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, comma 1
bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 di presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria n°
547 del 13/07/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 616 del 18/03/2022 del Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia si è provveduto:
 all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuove linee dorsali di adduzione
di liquido refrigerato e/o caldo al piano interrato e la sostituzione dei ventilconvettori del piano terra
del Palazzo della Salute della Fiumara in Genova-Sampierdarena, redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia, e, in particolare, del Quadro Economico dell’intervento, da cui risulta un importo a base di gara del relativo appalto di € 236.046,58 (di
cui € 3.877,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), escluse IVA e altre “somme a disposizione della Stazione appaltante”, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata in
€ 307.337,76 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante);
 alla nomina quale RUP dei lavori de quibus del Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia, dando altresì atto che l’incarico di Direttore Lavori sarà ricoperto

dallo stesso RUP, mentre quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto dal
Geom. Antonino Parmendola, Assistente tecnico presso la stessa S.C.;
Preso atto della Relazione del RUP allegata in copia sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, presentata ai fini dell’affidamento dell’appalto de quo, con la quale lo stesso propone:
 di indire un’idonea procedura negoziata di gara ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 smi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex artt. 36 c. 2 lett. c) e 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito Codice o Cod.) 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 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque;
 di dare atto che in caso di meno di cinque offerte ammesse, la Stazione Appaltante si riserva di
procedere a verifica della congruità dell’offerta;
 di dare specificamente atto che si procederà ex art. 1 c. 2 lett. b) della L. n° 120/2020 smi che,
come modificato dalla L. 29/07/2021 n° 108, di conversione del DL 77/2021, stabilisce:
“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori […] di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
del Codice, secondo le seguenti modalità: […] procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.
63 del Codice, […] nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa consultazione […] di almeno cinque
operatori per lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n° 50 del 2016. […]. Le stazioni appaltanti
danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, […] contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
Visti gli Schemi di Lettera d’invito e gli altri atti di gara connessi in ordine all’attivazione della suddetta procedura, tutti allegati in copia sub B) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Considerato che le Linee-guida n° 4 Anac, relativamente al principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti, precisa che lo stesso si applica “con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a
quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto
una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero
ancora nello stesso settore di servizi”;
Richiamato l’art. 32 c. 2 Cod., il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto, su conforme proposta del RUP, con particolare riferimento alle specifiche caratteristiche
dell’appalto de quo, mirate a fornire un servizio di alta specializzazione in campo sanitario, di stabilire
nella procedura di gara i seguenti specifici limiti al subappalto:
 l’Aggiudicatario dovrà eseguire direttamente il 51% della categoria prevalente di opere, avendo facoltà di subappaltare a Imprese qualificate le restanti lavorazioni, previe autorizzazioni nei modi di
legge da parte della Stazione Appaltante;
-

Ritenuto in particolare, per le motivazioni sopra esposte:
di attivare un’idonea procedura negoziata ai fini dell’affidamento dell’appalto di lavori de quo, da
esperirsi tramite la piattaforma informatica Sintel, con le modalità in premessa indicate;
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di approvare gli Schemi di Lettera d’invito, Istanza di partecipazione e DGUE allegati in copia sub
B) alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
di dare atto che il RUP provvederà all’espletamento di detta procedura in tutte le sue fasi, alla stipula del relativo contratto d’appalto sulla base dei documenti di gara, i cui Schemi sono consultabili agli atti del RUP stesso, nonché agli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti, quali la
presentazione e sottoscrizione di tutte le pratiche autorizzative e di notifica;
di dare altresì atto che la procedente S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture provvederà
all’adozione della determinazione dirigenziale in ordine all’aggiudicazione;
di prendere infine atto che l’Aggiudicatario dovrà eseguire direttamente il 51% della categoria
prevalente di opere, avendo facoltà di subappaltare a Imprese qualificate le restanti lavorazioni,
previe autorizzazioni nei modi di legge, da parte della Stazione Appaltante;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare la Relazione in ordine all’appalto dei lavori di realizzazione di nuove linee dorsali di
adduzione di liquido refrigerato e/o caldo al piano interrato e la sostituzione dei ventilconvettori
del piano terra del Palazzo della Salute della Fiumara in Genova, allegata in copia sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, presentata dal Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP);
2) di indire pertanto idonea procedura negoziata ai fini dell’affidamento de quo, con importo a base
di gara di € 236.046,58 (di cui € 3.877,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), escluse
IVA e altre “somme a disposizione della Stazione appaltante”, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata in € 307.337,76 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), come risulta dal Quadro Economico approvato con determinazione dirigenziale n° 616 del 18/03/2022 del Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia e alla stessa allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che detta procedura negoziata sarà esperita in conformità all’art. 1 c. 2 lett. b) della L.
n° 120/2020 smi a cura del RUP tramite la piattaforma informatica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex artt. 36 c. 2 lett. c) e 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (Codice
dei Contratti Pubblici, nel seguito Codice o Cod.) 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 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque, riservandosi questa Stazione Appaltante, in caso di meno di cinque offerte ammesse, di procedere a verifica della congruità dell’offerta.
4) di dare altresì atto che il RUP darà evidenza dell’avvio della procedura negoziata de qua tramite
pubblicazione di idoneo avviso sul sito Internet aziendale e, all’esito della stessa, darà parimenti
evidenza dei risultati della gara, con espressa indicazione dei soggetti invitati;
5) di approvare gli Schemi di Lettera d’invito, Istanza di partecipazione e DGUE allegati in copia
sub B) alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
6) di dare atto che gli oneri derivanti dall’appalto de quo, quantificati nella somma onnicomprensiva
di € 307.337,76 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), rientrano
nel Quadro Economico approvato con la determinazione dirigenziale n° 616 del 18/03/2022 e alla
stessa allegato in copia sub A) quale parte integrante e sostanziale, e trovano capienza nelle seguenti registrazioni contabili:
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TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2022

130.020.005

Aut. 92/14

€ 307.337,76

7) di dare altresì atto che il RUP espleterà detta procedura di gara in tutte le sue fasi, nonché la stipula del conseguente Contratto d’appalto;
8) di stabilire nella procedura di gara d’appalto in questione, su conforme proposta del RUP, i seguenti specifici limiti al subappalto in base alla vigente normativa in materia e in ragione, in particolare, delle specifiche caratteristiche dell’appalto de quo, mirate a fornire un servizio di alta specializzazione in campo sanitario: l’Aggiudicatario dovrà eseguire direttamente il 51% della categoria prevalente di opere, avendo facoltà di subappaltare le restanti lavorazioni a Imprese qualificate, previe autorizzazioni nei modi di legge da parte della Stazione Appaltante;
9) di dare atto che la S.C. procedente provvederà in ordine all’aggiudicazione dell’appalto;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11) 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 di questa ASL n° 3;
12) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 4 pagine e dai seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 1: Relazione del RUP
Allegato B) di pagg. 39: Schemi di Lettera d’invito e documenti connessi
e così in totale di 44 pagine
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano Grego)
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