0000691 del 25/03/2022

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Accordo quadro per affidamento di servizi di ingegneria ed architettura riguardanti interventi
sul patrimonio immobiliare dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (Lotto 1: CIG 8291202456)
concernente i lavori per la messa a norma antincendio presso le Strutture Territoriali (CUP
G44E17001230001- CIG 84048605E2): approvazione modifica soggettiva dell’aggiudicatario.
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 31.3.2017 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 Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era
incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n.
131 del 28.2.2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018
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”;
Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018,
dell’Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale,
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Indicato l’art. 45 dell’Atto Aziendale in riferimento all’Area Tecnica, la quale afferisce al
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del
23.1.2019 è stata attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell’Area Tecnica, con decorrenza dal
1.1.2019 per un periodo di anni tre;
Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 comma 3
dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992
s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno dell’Atto Aziendale la
riorganizzazione dell’Area Tecnica;
Viste le Linee guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D. Lgs.
18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico di Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione
n.1096/26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007/11.10.2017 e in
particolare i capitoli 9 e 10 delle stesse;

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione n. 219 del 22.4.2020 del Direttore Generale è stato nominato il Direttore scrivente
quale Responsabile unico di procedimento dell’accordo quadro per servizi di ingegneria e
architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare aziendale ed è stata approvata la
documentazione tecnico-amministrativa;
con deliberazione n. 277 del 27.5.2020 del Direttore Generale è stata indetta la gara in due lotti a
procedura aperta per la stipula di contratto di accordo quadro ex art.54 comma 3 e 60 Codice, da
aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che fra l’altro prevedeva, nel
capitolato speciale all’articolo tre, diverse Prestazioni opzionali integrative per una quota stimata
entro il venti per cento dell’importo complessivo contrattuale;
con deliberazione n. 424 del 23.9.2020 del Direttore Generale è stato aggiudicato l’accordo quadro di
servizi di ingegneria in argomento al costituendo Raggruppamento temporaneo fra Professionisti
(RTP) tra DODI MOSS SRL mandatario con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P.
IVA. 04400730968 in avvalimento con l’Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in Genova
via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X e ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C.
mandante con sede legale in Genova, C. so Aurelio Saffi 7/8 C.F.03784810107 in possesso dei
requisiti previsti nel disciplinare di gara, con la percentuale di sconto del 49,50%;
con atto in data 07.10.2020 è stato costituito il predetto RTP ;
in data 27.11.2020 è stato stipulato il disciplinare d’incarico fra la presente Azienda quale
Committente ed il RTP quale aggiudicatario;
con determinazioni n.815 del 14.4.2021 e n. 2201 del 08.10.2021 del Dirigente emanante sono stati
affidati due incarichi opzionali rientranti nell’accordo quadro aggiudicato, rispettivamente per la
progettazione definitivo-esecutiva per l’adeguamento antincendio della Struttura Territoriale di via
Assarotti 35 a Genova e per la progettazione dei locali archivi presso il piano fondi e dei relativi
arredi presso il Palazzo della Salute della Valpolcevera;

Dato atto che con nota ns. prot 7117/17.01.2022 allegata sub A) il mandante del RTP ROCCA
BACCI ASSOCIATI S.N.C comunicava la volontà di recedere dal costituito RTP per ragioni organizzative
del raggruppamento in applicazione dell’articolo 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i (“E’ ammesso il
recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al
primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara” ) alla

quale seguiva la nota ns. prot. 10719/21.01.2022, in cui la mandataria e la sua ausiliaria DODI MOSS SRL Arch. GABRIELLA INNOCENTI indicavano di possedere i requisiti di qualificazione adeguati rispetto ai
servizi affidati e ancor più rispetto alle attività ancora da eseguire, chiedendo di proseguire direttamente
l’incarico relativo al lotto 1 dell’accordo quadro in oggetto, riservandosi di specificare con successiva
comunicazione gli organigrammi previsti e necessari per le singole strutture;
Considerato che con nota prot. 38027/07.3.2022 la scrivente Struttura sollecitava la mandataria del
RTP alla produzione dei documenti richiesti, che pervenivano con nota ns. prot.38783/08.3.2022 ivi sub B)
in estratto allegata, verificata insieme agli allegati di dettaglio dal Dirigente che ivi conferma il possesso
integrale, in capo alla mandataria e all’ausiliaria, dei requisiti di qualificazione previsti ai capitoli 6.3 e 6.4
del disciplinare di gara relativi al lotto 1 dell’accordo quadro in oggetto;
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9/27.5.2021 in cui si statuisce
che “l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la
sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di
imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo
nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione,

inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso
raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto
prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non
siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
b) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve
essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già
avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a
tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la
riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la
propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale”;
Considerato quindi che nella fattispecie l’operazione, contemplata dall’articolo 48 comma 18 del
decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i di eseguire direttamente da parte del mandatario, avendo i requisiti di
qualificazione adeguati, i servizi ancora da espletare è legittima, in considerazione della successione
temporale degli eventi. Infatti, al momento della valutazione e della formazione della graduatoria,
dell’aggiudicazione definitiva e nell’ esecuzione contrattuale, il mandante era in possesso dei requisiti di
partecipazione. La modificazione soggettiva dell’RTI avveniva dopo, a seguito della presentazione, da parte
dello stesso mandante, dell’ istanza di recesso per mere esigenze riorganizzative dello stesso, accoglibile per
l’accertato pieno possesso dei requisiti in capo alla mandataria ed alla sua ausiliaria;
Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo per conformità alle direttive e agli
indirizzi aziendali;
Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle
Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle
predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;

DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto:
1) di approvare, previa verifica dell’istruttoria, il recesso del mandante ROCCA BACCI ASSOCIATI
S.N.C. dal costituito RTP in applicazione dell’articolo 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i
nell’ambito del lotto 1 dell’accordo quadro per affidamento di servizi di ingegneria ed architettura,
con la sostituzione -a far data dall’emanazione del presente atto- dello stesso ad opera direttamente
dell’esecutore prima mandatario DODI MOSS SRL con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 –
C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l’Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in
Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X, con pienezza di qualificazione, che
eseguirà ex nunc in via autonoma il lotto 1 del contratto in oggetto;
2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti di spesa;
3) di dare altresì 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 ASL3;
4) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013
come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

5) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da quattro pagine e dagli Allegati A)
nota ns. prot 7117/17.01.2022 di tre pagine e B) nota ns. prot.38783/08.3.2022 (in estratto) di tre
pagine, per un totale di dieci pagine.

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)

MB/mc
(Marco Carbone)
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