Atto Dirigenziale n. 895 del 28/04/2022
PDIR-217-2022

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Servizio di assistenza antincendio di operatori per elisuperficie presso il P.O Villa
Scassi di Genova Sampierdarena per il periodo 16 marzo 2022-15 maggio 2022.
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 Riqualificazione Edilizia;
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 che
prevede, nell’ambito dell’assetto organizzativo, la Struttura Complessa “Riqualificazione Edilizia”, afferente
all’Area tecnica del Dipartimento Tecnico Amministrativo;
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;
Indicata la determinazione dirigenziale n.2101 del 28.10.2020 del Direttore Responsabile dell’Area
Tecnica di assegnazione incarichi al Dirigente emanante, fra i quali quello di Gestore dell’Elisuperficie
diurna e notturna ubicata presso l’Ospedale “Villa Scassi” in Corso Scassi 1 a Genova adibita ad elisoccorso;
Richiamata altresì la successiva deliberazione n.46 del 27.01.2021 del Direttore S.C. Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane di assegnazione all’arch. Enrico Maria Bonzano, Dirigente Professionale a
tempo indeterminato, dell’incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di Direttore della Struttura
Complessa Riqualificazione edilizia, afferente all’Area tecnica del Dipartimento Tecnico Amministrativo, a
decorrere dal 1.2.2021;
Richiamata la deliberazione n. 633 del 24.11.2021 del Direttore Generale con la quale sono stati
approvati i verbali, relativi all’aggiudicazione dei sei lotti territoriali del servizio regionale di gestione,
manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura
di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi e segnatamente del lotto due,
concernente il modulo aggregativo ASL 3 e Ospedale Evangelico, al RTI capogruppo mandataria IREN e
mandanti Rekeep, L’Operosa e Europam a seguito del decreto dirigenziale regionale n.3523 del 09.6.2021;
Tenuto conto che, fino alla data di subentro del nuovo gestore di cui alla citata gara regionale
avvenuto in data 16/03/2022 il servizio in oggetto era stato affidato al precedente gestore dell’analogo
servizio di gestione;

Richiesta dal Dirigente emanante al fine di garantire la necessaria ed obbligatoria continuità del
servizio all’RTI subentrante di presentare offerta al fine di dare continuità allo stesso in analogia al percorso
precedentemente attivato, al fine di effettuare per due mesi, dal giorno 16 marzo quale data di presa in
consegna del servizio principale, il servizio di assistenza antincendio di operatori per elisuperficie presso il
P.O. Villa Scassi di Genova Sampierdarena con personale presente 24 ore su 24 per sette giorni a settimana,
offerta pervenuta con nota datata 08 marzo allegata sub A), offrendo un importo di 20.000,00 euro al mese
(I.V.A. esclusa);
Rilevato dal Rup che non sussistono lavorazioni sensibili ai sensi del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. e
dell’art.1 commi 52 e 53 della L. 190/2012 s.m.i;
Dato atto che le verifiche ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dell’istruttoria in capo allo stesso RTI
sono già state effettuate dalla SUAR per l’aggiudicazione dell’appalto regionale;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo;

DETERMINA
Preso atto di tutto quanto sopra indicato:
1) di approvare, previa verifica, le risultanze dell'istruttoria esperita;
2) di affidare ex art. 1 comma 2 lett.a) D. Lgs. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art.
51 comma 1 del D.L. 77/31.5.2021, nelle more di effettuazione di gara ad evidenza pubblica, al RTI
capogruppo mandataria IREN e mandanti Rekeep L’Operosa e Europam aggiudicatario del contratto
principale, il servizio di assistenza antincendio di operatori per elisuperficie presso il P.O Villa Scassi
di Genova Sampierdarena per la durata di due mesi dal giorno 16 marzo 2022 al 15 maggio p.v. per
l’importo di 20.000,00 euro al mese (I.V.A esclusa) per un totale di euro 48.800,00 (I.V.A inclusa );
3) di dare atto che per l’onere, derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 40.000,00 oltre
IVA 22% pari ad euro 8.800,00 per complessivi euro 48.800,00 viene eseguita dalla S.C. Bilancio e
Contabilità la seguente registrazione contabile:
TIPO ANNO CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
2022 130.020.005
352/8 -2022
€. 48.800,00
4) 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 3 ;
5) di inviare alla pubblicazione questo atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 modificato dal
D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
6) di dare atto che la presente determinazione è composta da due pagine e dall’Allegato A) nota
dell’affidatario in data 08/03/2022 di una pagina, per un totale complessivo di tre pagine.

Il Responsabile
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Enrico Maria Bonzano
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)

