Atto Dirigenziale n. 1546 del 01/08/2022
PDIR-975-2022

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura aperta di gara tramite Piattaforma telematica Sintel ai fini dell’appalto di
lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova - CUP
G34E22000100008 – CIG 9097740C8A – Aggiudicazione
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 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;
Richiamati i provvedimenti - dettagliati nella parte motiva della determinazione n° 275 del
9/02/2022 -, adottati dalla Regione Liguria e/o da questa Asl tramite la S.C. Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico dell’Area Tecnica del Dipartimento Tecnico
Amministrativo o tramite la procedente S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(determinazioni) o, su conforme proposta di queste, deliberati dal Direttore Generale, in ordine
all’appalto di cui in epigrafe, avente a oggetto lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della
Valpolcevera in Genova;
Atteso che con determinazione n° 275 del 9/02/2022 di questa S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture si è in particolare provveduto a:
 approvare gli Schemi di Bando di gara e connessi allegati relativi alla conseguente gara di
appalto di opera pubblica de qua, da esperirsi tramite Piattaforma informatica Sintel;
 indire idonea procedura aperta ex art. 60 e 95 c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti, nel prosieguo indicato “Codice” o Cod.”) ai fini dell’aggiudicazione del suddetto
appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base
di gara di € 8.318.666,25 (di cui € 442.160,71 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso), escluse IVA e altre “somme a disposizione della Stazione appaltante”;
 dare altresì atto che il RUP avrebbe provveduto all’espletamento di detta procedura di scelta
del contraente con le modalità sopra delineate in tutte le sue fasi, nonché alla stipula del conseguente contratto d’appalto per conto di questa Stazione Appaltante, il cui Schema è consultabile agli atti del RUP stesso;






dare atto, su conforme proposta del RUP, che i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori
saranno individuati nell’ambito del raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP)
aggiudicatario, in forza della deliberazione n° 424 del 23/09/2020, del Lotto n° 2 della procedura aperta di gara finalizzata alla stipula di Accordo Quadro biennale suddiviso in due
Lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su immobili
aziendali, costituito tra POOL ENGINEERING S.R.L. e H&A srl, PSM TECNICI ASSOCIATI, OMNIA-CUSTICA DI DENISE BORSOI, DOTT. GEOL. RUGGERO DAMERI,
ING. MANUEL CATTANI, ARCH. PAOLO BANDINI, LIVIA PECCHIOLI, ING. NICOLA FRUET, ARCH. ALESSIO COSTANZO con sede legale in Mareno di Piave (TV), via
San Pio X n°6 - P.IVA 02354480267;
dare altresì atto che la procedente S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture avrebbe
atteso al provvedimento in ordine all’aggiudicazione;
dare altresì atto che gli oneri derivanti dall’appalto de quo rientrano nella somma onnicomprensiva di € 11.500.000,00 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante), come risulta dal Quadro Economico approvato con la determinazione n° 173 del
28/01/2022 e che la relativa spesa trovava copertura nei finanziamenti riportati ai p.ti 3) e 4)
del dispositivo di detta determinazione;

Considerato che detta gara d’appalto è stata esperita tramite la piattaforma informatica Sintel
con le modalità sopra evidenziate;
Atteso che il Bando della procedura de qua, stante la rilevanza della gara, è stato pubblicato:
 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18/02/2022 S35-086405,
oltreché sui siti Internet di questa ASL (Profilo Committente) e della Regione Liguria;
 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -V Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n° 22 del 21/02/2022, nonché su due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;
Dato atto che il Bando prescriveva quale termine perentorio per la ricezione delle offerte le
ore 12:00 del 31/03/2022;
Preso atto che, come risulta dal relativo verbale allegato in copia sub A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, nella seduta pubblica tenutasi in data
31/03/2022 il Presidente del Seggio e RUP della gara:
 dava atto che entro detto termine perentorio erano pervenuti tramite la procedura informatizzata
Sintel n° 9 plichi digitalizzati contenenti le offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:
N° DI PROT.
INFORMATICO
1648719513774
1648719496741
1648718511979
1648718469804
1648717955913
1648716049189
1648714958423
1648712381851
1648644336515

CONCORRENTE

C.F./P. IVA

IMACO S.P.A
CONS.
ITALIANO
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI E SERVIZI che indica Impresa
esecutrice Ve. Cam. s.r.l.
NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.
CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP.

08853751009
03343881201

INFRATECH CONS. STABILE S.C. A R.L. che
indica Impresa esecutrice INFRAM S.R.L.
I.TEC. SRL
CONS. STABILE VENTIMAGGIO – SOC.
CONSORTILE A R.L. che indica Impresa esecutrice
la PMM S.R.L.
DICATALDO SABINO
ITI IMPRESA GENERALE

10925671009

RTI CON CREA.MI SRL
RTI CON HITRAC ENGINEERING
GROUP
FORMA SINGOLA

03893860282
03509710830

FORMA SINGOLA
FORMA SINGOLA

DCTSBN59C29A669Q
01029050364

FORMA SINGOLA
FORMA SINGOLA

10586060013
03539261200

FORMA DI
PARTECIPAZIONE
FORMA SINGOLA
FORMA SINGOLA



faceva constare che tutte le Buste A) sarebbero rimaste chiuse a Sistema sino alla
conclusione della successiva fase di gara e che le firme digitali apposte su tutta la
documentazione risultavano conformi in base alla procedura di verifica informatica
effettuata, come evidenziato anche dal report di Sintel;



constatava tramite Sintel che tutti i Concorrenti avevano presentato in formato digitale le
Buste A), B) e C) come prescritto dal Bando e dal relativo Disciplinare di Gara;



disponeva di procedere nella stessa seduta pubblica, in conformità alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di Gara, anche all’esame delle Buste informatizzate A) presentate da
tutti i Concorrenti come sopra individuati, contenenti la documentazione amministrativa da
ciascuno presentata in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali prescritti;



all’esito dell’esame dei documenti amministrativi prodotti da ciascun Concorrente, tutti
risultati conformi alle prescrizioni contenute nel Bando, nel relativo Disciplinare e negli atti
di gara connessi, dichiarava ammessi alla successiva fase della procedura di gara tutti gli
Operatori Economici come sopra individuati;



disponeva infine la trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice che nel frattempo
doveva essere nominata ai sensi dell’art. 77 Cod. con idoneo provvedimento, dando atto che
nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla procedura di gara sarebbero stati custoditi con
modalità tali da assicurarne autenticità, segretezza e integrità;

Constatato che, come risulta dai relativi verbali, allegati in copia sub B) al presente
provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, la Commissione Giudicatrice incaricata delle
valutazioni di competenza nella procedura di gara de qua, nel frattempo nominata con
determinazione n° 763 dell’1/04/2022 ai sensi dell’art. 77 Cod. e in conformità al Regolamento per
la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici per le procedure di
gara delle Strutture afferenti all’Area Tecnica, approvato con la deliberazione n° 6 dell’8/01/2020,
si è riunita:
a) in seduta pubblica il 5/04/2022 facendo constare che tutti i Concorrenti avevano presentato i
documenti richiesti (Buste digitalizzate C), contenenti le rispettive Offerte tecniche, come
risulta dal report di Sintel scaricabile dalla relativa Piattaforma telematica;
b) in più sedute riservate, per l’esame di tali Offerte tecniche, nei giorni 7/04/2022,
12/04/2022, 14/04/2022, 15/04/2022, 3/05/2022, 12/05/2022 e 13/05/20222;
c) in seduta pubblica il 17/05/2022 ove, all’esito delle valutazioni di competenza in relazione
alle Offerte tecniche presentate dai Concorrenti, la Commissione:


dava lettura del punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica valutata;



provvedeva, tramite Piattaforma telematica Sintel, all’apertura delle Buste C) digitalizzate
contenenti le offerte economiche presentate dai Concorrenti, nonché alla lettura dei ribassi
proposti da ognuno di essi;



dava infine atto che dalle risultanze della gara conseguiva la sottoindicata graduatoria:

GRADUATORIA

CONCORRENTE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZ.

VALORE
PERCENTUALE
OFFERTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO
RIPARAMETRATO

PUNTEGGIO
TOTALE

1.

ITI IMPRESA GENERALE

FORMA SINGOLA

7,50000 %

14,33

75,00

89,33

2.

INFRATECH CONSORZIO
STABILE S.C. A R.L.

FORMA SINGOLA

10,10800 %

19,32

64,12

83,44

3.

CONSORZIO INNOVA
SOCIETA' COOPERATIVA

RTI COSTITUENDO
CONSORZIO
INNOVA SOCIETA'
COOPERATIVA
/HITRAC
ENGINEERING
GROUP

4,73000 %

9,04

66,16

75,20

4.

CONSORZIO STABILE
VENTIMAGGIO SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

FORMA SINGOLA

10,24900 %

19,58

52,46

72,04

5.

DICATALDO SABINO

FORMA SINGOLA

4,63700 %

8,86

60,21

69,07

6.

IMACO S.P.A

FORMA SINGOLA

0,35945 %

0,69

59,56

60,25

7.

NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.

RTI COSTITUENDO
NEW GROUP
INFRASTRUTTURE
SRL/CREA.MI SRL

13,08300 %

25,00

32,62

57,62

8.

I.TEC. SRL

FORMA SINGOLA

3,00000 %

5,73

34,74

40,47

9.

CONSORZIO ITALIANO
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI E
SERVIZI

FORMA SINGOLA

1,20000 %

2,29

20,87

23,16



rilevava che ai sensi dell’art. 97 c. 3 Cod. non si doveva far luogo a verifica della congruità
delle offerte, in quanto nessuna di esse presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di gara;



rimetteva infine all’Amministrazione gli atti relativi alle operazioni di gara espletate,
affinché la stessa potesse adottare le proprie determinazioni in merito all’aggiudicazione
dell’appalto di lavori di cui in epigrafe;



contestualmente il RUP dell’appalto proponeva quale Aggiudicatario il Concorrente
classificatosi primo in graduatoria come sopra evidenziato, I.T.I. IMPRESA GENERALE
S.p.A., avente sede legale in Modena, Via Portogallo n° 60 - P.IVA n° 01029050364, a
condizione che la Regione Liguria approvasse formalmente il relativo progetto,
parzialmente finanziato con fondi del PNRR, e che avessero esito positivo le ulteriori
verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali da parte del
Contraente così individuato;

Dato atto che l’Ing. Marco Bergia Boccardo, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’intervento di cui in epigrafe, finalizzato alla realizzazione in Genova del Palazzo della Salute
della Valpolcevera, ha redatto la Relazione allegata in copia sub C) al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenzia in particolare:
 che il Concorrente primo classificato ha proposto, oltre a migliorie tecniche, un ribasso del
7,5 % sull’importo a base di gara di € 8.318.666,25 (di cui € 442.160,71 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso), escluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione
appaltante;
 che da quanto sopra esposto consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale dei
lavori in € 7.727.928,33, di cui € 442.160,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
(IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);







che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, sono confermati dal RUP nella somma onnicomprensiva di € 11.500.000,00;
che la Regione Liguria con Decreto dirigenziale del Settore Investimenti del Dipartimento
Salute e Servizi sociali n° 4596 del 21/07/2022 (ns. prot. n° 0114667 del 25/07/2022),
rubricato “PNRR – Missione 6 C1.1.1 - Approvazione del progetto Palasalute della
Valpolcevera per la Casa della Comunità della ASL3 a Genova Bolzaneto”, ”, allegato in
copia sub D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha stabilito “di
approvare, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 e ss.mm.ii., il progetto
esecutivo dell’intervento di realizzazione del Palasalute della Valpolcevera nella struttura
dell’Ex Centro di Formazione Professionale L. Trucco, a Genova Bolzaneto, di cui alla
determinazione dirigenziale della ASL3 n. 173 del 28/01/2022, validato dal RUP in data
26/01/2022 (CUP G36G19000960002), finalizzato ad ospitare la Casa della Comunità
della ASL3 per l’assistenza territoriale metropolitana, come programmato con
deliberazione della Giunta regionale n. 169/2022, per un costo complessivo da Quadro
Economico di € 11.500.000,00 (…) la cui copertura finanziaria è assicurata come segue:
 € 6.500.000,00 a valere sul finanziamento regionale di cui alla DGR n. 628/2019;
 € 5.000.000,00 a valere sul finanziamento PNRR di cui al decreto del Ministro della
Salute del 20 gennaio 2022”;
che pertanto risulta in oggi possibile non utilizzare più il finanziamento aziendale sopra
richiamato di € 5.000.000,00, in quanto sostituito dal finanziamento PNRR di cui al decrero
dirigenziale regionale sopra citato;

Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge all’Operatore
Economico come sopra individuato l’aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici di cui in
epigrafe, non ostando in capo allo stesso, in base alle verifiche svolte, impedimenti inerenti il
possesso dei requisiti necessari, sia di ordine generale che speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 Cod.,
dando atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;
Ritenuto di procedere nei termini di legge, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, alla
stipula d’idoneo Contratto d’appalto tra RUP e Operatore Economico aggiudicatario, il cui Schema
è agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Dato atto che il RUP provvederà a pubblicare previ avvisi sui risultati della gara esperita nel
rispetto degli artt. 71, 72 e 73 Cod.:
 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, oltreché sui siti Internet di
questa ASL e della Regione Liguria;
 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -V Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici, nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;
e di quantificare presuntivamente la spesa derivante dalle suddette pubblicazioni in € 1.000,00
(IVA e bolli inclusi) sulla base dalla convenzione stipulata da A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di
Acquisto denominata “Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara”;
Dato altresì atto che anche la suddetta spesa trova copertura nelle registrazioni contabili già
effettuate;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto che, come rappresentato nei verbali delle sedute pubbliche di gara allegati in
copia sub A) e B) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del
medesimo, all’esito di procedura aperta di scelta del Contraente svolta tramite Piattaforma
informatica Sintel ex artt. 36 c. 9-bis, 60 e 95 c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti, nel prosieguo anche indicato “Codice” o “Cod.”) ai fini dell’aggiudicazione,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto di cui in
epigrafe, avente a oggetto lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera
in Genova, è risultato Miglior Offerente il Concorrente I.T.I. IMPRESA GENERALE
S.p.A., avente sede legale in Modena, Via Portogallo n° 60 - P.IVA n° 01029050364;
2) di prendere atto della Relazione del RUP allegata in copia sub C) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di dare altresì atto che la Regione Liguria ha formalmente approvato il relativo progetto
esecutivo, finanziato con fondi del PNRR e regionali;
4) di prendere atto che tale Concorrente Migliore Offerente come sopra evidenziato ha
proposto, oltre a varie migliorie tecniche, un ribasso del 7,5 % sull’importo posto a base di
gara di € 8.318.666,25 (di cui € 442.160,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),
escluse IVA e altre “somme a disposizione della Stazione appaltante”, da cui consegue un
importo contrattuale di € 7.727.928,33;
5) di dichiarare l’Operatore Economico come sopra evidenziato Aggiudicatario dell’appalto di
opera pubblica di cui in epigrafe, sulla base alla conforme proposta del Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dell’intervento in questione, non sussistendo cause ostative in base
alle verifiche di legge ad oggi effettuate;
6) di dare atto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
7) di dare altresì atto che l’aggiudicazione, divenuta efficace, si perfezionerà tramite stipula di
idoneo Contratto di Appalto, il cui Schema è consultabile agli atti della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, tra il RUP, in persona dell’Ing.
Marco Bergia Boccardo, Direttore di detta S.C. e Responsabile dell’Area Tecnica del
Dipartimento Tecnico Amministrativo di questa ASL, e l’Operatore Economico
Aggiudicatario;
8) di dare altresì atto che all’esito della gara, in base ai criteri stabiliti nel Bando e nel
Disciplinare, come precisato nel verbale di gara allegato in copia sub B) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, risulta la seguente graduatoria finale:

GRADUATORIA

CONCORRENTE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZ.

VALORE
PERCENTU
ALE
OFFERTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO
RIPARAMETRIZZA
TO

PUNTEGGIO
TOTALE

1.

ITI IMPRESA GENERALE

FORMA SINGOLA

7,50000 %

14,33

75,00

89,33

2.

INFRATECH CONSORZIO
STABILE S.C. A R.L.

FORMA SINGOLA

10,10800 %

19,32

64,12

83,44

3.

CONSORZIO INNOVA
SOCIETA' COOPERATIVA

RTI COSTITUENDO
CONSORZIO
INNOVA SOCIETA'
COOPERATIVA/HIT
RAC ENGINEERING
GROUP

4,73000 %

9,04

66,16

75,20

4.

CONSORZIO STABILE
VENTIMAGGIO SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

FORMA SINGOLA

10,24900 %

19,58

52,46

72,04

FORMA SINGOLA

4,63700 %

8,86

60,21

69,07

0,35945 %

0,69

59,56

60,25

5.

DICATALDO SABINO

6.

IMACO S.P.A

FORMA SINGOLA

7.

NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.

RTI COSTITUENDO
NEW GROUP
INFRASTRUTTURE
SRL/CREA.MI SRL

13,08300 %

25,00

32,62

57,62

8.

I.TEC. SRL

FORMA SINGOLA

3,00000 %

5,73

34,74

40,47

9.

CONSORZIO ITALIANO
COSTRUZIONI
MANUTENZIONI E SERVIZI

FORMA SINGOLA

1,20000 %

2,29

20,87

23,16

9) di dare altresì atto che, come risulta dalla Relazione allegata in copia sub C) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, gli oneri presunti derivanti dall’esecuzione
dell’appalto de quo sono confermati dal RUP nella somma onnicomprensiva di 11.500.000,00 e
che la relativa spesa rientra nel Quadro Economico approvato con determinazione n° 173 del
28/01/2022 e trova copertura nei finanziamenti di cui al p.to successivo;
10) che la Regione Liguria con Decreto dirigenziale del Settore Investimenti del Dipartimento
Salute e Servizi sociali n° 4596 del 21/07/2022 (ns. prot. n° 0114667 del 25/07/2022), rubricato
“PNRR – Missione 6 C1.1.1 - Approvazione del progetto Palasalute della Valpolcevera per la
Casa della Comunità della ASL3 a Genova Bolzaneto”, allegato in copia sub D) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha specificamente stabilito “di approvare,
ai sensi della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo
dell’intervento di realizzazione del Palasalute della Valpolcevera nella struttura dell’Ex Centro
di Formazione Professionale L. Trucco, a Genova Bolzaneto, di cui alla determinazione
dirigenziale della ASL3 n. 173 del 28/01/2022, validato dal RUP in data 26/01/2022 (CUP
G36G19000960002), finalizzato ad ospitare la Casa della Comunità della ASL3 per
l’assistenza territoriale metropolitana, come programmato con deliberazione della Giunta
regionale n. 169/2022, per un costo complessivo da Quadro Economico di € 11.500.000,00 (…)
la cui copertura finanziaria è assicurata come segue:
 € 6.500.000,00 a valere sul finanziamento regionale di cui alla DGR n. 628/2019;
 € 5.000.000,00 a valere sul finanziamento PNRR di cui al decreto del Ministro della
Salute del 20 gennaio 2022”;

11) di dare altresì atto che il RUP dell’appalto provvederà a pubblicare idonei avvisi sull’esito della
procedura aperta in questione nel rispetto degli artt. 71, 72 e 73 Cod. per una spesa presuntiva
di € 1.000,00 (IVA e bolli inclusi), che trova copertura nelle registrazioni contabili di cui al p.to
precedente;
12) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi l’Operatore
Economico aggiudicatario 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;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di competenza;
14) di dare atto che l’originale del presente provvedimento 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;
15) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto di n° 8 pagine e dai seguenti atti
allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale del medesimo:
Allegato A) di pagg. 2 Verbale seduta pubblica del Seggio di gara
Allegato B) di pagg. 3 Verbali delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice
Allegato C) di pagg. 2 Relazione del RUP
Allegato D) di pagg. 8 Decreto dirigenziale Regione Liguria
e così in totale di 23 pagine.
.
Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
FORNITURE
(Dott. Stefano GREGO)
(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
(Avv. Marco Bonetti)
(o suo sostituto)

www.asl3.liguria.it
Alla S.C. Programmazione e Gestione
delle Forniture
c. a. Dott. Alessandro Lupi
e p. c. Avv. Marco Bonetti

RELAZIONE DEL RUP
Procedura aperta ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi tramite Piattaforma telematica Sintel per l’appalto dei
lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova – Aggiudicazione e provvedimenti
conseguenti
In ordine all’oggetto, si rappresenta quanto di seguito:
− con determinazione n° 173 del 28/01/2022 da ultimo emanata dal sottoscritto Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico e RUP dell’intervento de quo, con la quale si è provveduto:
− ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, conforme alla precedente
redazione della progettazione definitiva, necessaria alla stipula del contratto dell’appalto dell’intervento de
quo, predisposta dallo RTP incaricato TECNICAER ENGINEERING SRL
− e specificamente a dare atto:
a. che detta documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, allegata al predetto provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale, è in particolare comprensiva di capitolato speciale-definizione tecnica
ed economica dei lavori, quadro economico e schema di contratto, che prevedono un importo complessivo delle
lavorazioni di € 8.318.666,25, “IVA e somme a disposizione escluse”;
b. che “la restante documentazione costituita da capitolato speciale tecnico edile e impiantistico, elenco prezzi ed
analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano
sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori e computo metrico estimativo oltreché la progettazione
degli arredi sono acquisite agli atti della Struttura emanante”;
c. che la spesa contenuta nel quadro economico del progetto de quo “trova copertura parziale nei finanziamenti
già autorizzati per € 6.500.000,00 già impegnati con le determinazioni n° 2286 del 9/10/2019 del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità ad oggetto: “Recepimento Decreti Regionali n° 4559 del 31/07/2019 ad oggetto:
“Programma 3 investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della A.S.L. 3 Genovese di € 2.000.000,00”
e n° 5198 del 5/9/2019 ad oggetto: “Programma investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della
A.S.L. 3 Genovese di € 4.500.000,00”;
− in forza della suddetta determinazione, per la residua quota di € 5.000.000,00 la S.C. Bilancio e Contabilità ha
provveduto, come indicato nella nota ns. prot. n° 9253 del 19/01/2022 del Direttore Generale del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, ad acquisire a valere sul presente esercizio finanziario, il relativo
impegno di spesa per l’anticipazione che sarà rimborsata con i fondi del PNRR:
TIPO
U
E
−

−

ANNO
2022
2022

CONTO
010055005
050040005

AUTORIZZAZIONE
____ 831/1_____
73

IMPORTO
€ 5.000.000,00
€ 5.000.000,00

l’importo a base di gara per l’affidamento dei lavori de quibus è stato pertanto stimato in € 8.318.666,25 (di cui
€ 442.160,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), escluse IVA e altre somme a disposizione della
Stazione appaltante. La spesa presunta onnicomprensiva è quantificata in € 11.500.000,00 (incluse IVA e altre
“somme a disposizione della Stazione appaltante”, come risulta dal Quadro Economico approvato con il sopra
citato provvedimento;
in forza della determinazione n° 275 del 9/02/2022 di codesta Spett.le S.C. il sottoscritto RUP ha esperito la conseguente gara d’appalto nella forma della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n° 50 s.m.i. (Codice dei Contratti, nel seguito indicato Codice o Cod.) tramite la Piattaforma informatica Sintel con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo ex art. 95 c. 2 Cod., in conformità al Bando di gara e atti connessi elaborati di concerto con codesta S.C.
e pubblicati secondo le modalità di legge;
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−

come rappresentato dai verbali delle sedute pubbliche di Seggio di gara e Commissione Giudicatrice, nominata
con determinazione n° 763 dell’1/04/2022 ex art. 77 Cod. (atti cui si rinvia per approfondimenti), all’esito di tale
procedura aperta è risultato Miglior Offerente – e si propone quale Aggiudicatario – l’Operatore Economico:
ITI IMPRESA GENERALE S.p.A. con sede legale in Modena, Via Portogallo n° 60 - P.IVA n° 01029050364,

a condizione che la Regione Liguria approvasse formalmente il relativo progetto, in relazione al quale era stato richiesto
parziale finanziamento con fondi del PNRR, e che avessero esito positivo le ulteriori verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali da parte del Contraente così individuato;
Si rappresenta altresì:
− che il suddetto Concorrente, primo classificato nella graduatoria finale, ha proposto, oltre a migliorie tecniche,
un ribasso del 7,5 % sull’importo a base di gara di € 8.318.666,25 (di cui € 442.160,71 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso), escluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante;
− che da quanto sopra esposto consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in € 7.727.928,33
di cui € 442.160,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione
appaltante escluse);
− che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, sono confermati dal sottoscritto RUP nella somma onnicomprensiva di € 11.500.000,00;
− che la Regione Liguria con Decreto dirigenziale del Settore Investimenti del Dipartimento Salute e Servizi sociali n° 4596 del 21/07/2022, rubricato “PNRR – Missione 6 C1.1.1 - Approvazione del progetto Palasalute della
Valpolcevera per la Casa della Comunità della ASL3 a Genova Bolzaneto”, ha stabilito “di approvare, ai sensi
della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione del
Palasalute della Valpolcevera nella struttura dell’Ex Centro di Formazione Professionale L. Trucco, a Genova
Bolzaneto, di cui alla determinazione dirigenziale della ASL3 n. 173 del 28/01/2022, validato dal RUP in data
26/01/2022 (CUP G36G19000960002), finalizzato ad ospitare la Casa della Comunità della ASL3 per
l’assistenza territoriale metropolitana, come programmato con deliberazione della Giunta regionale n.
169/2022, per un costo complessivo da Quadro Economico di € 11.500.000,00 (…) la cui copertura finanziaria
è assicurata come segue:
− € 6.500.000,00 a valere sul finanziamento regionale di cui alla DGR n. 628/2019;
− € 5.000.000,00 a valere sul finanziamento PNRR di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio
2022”;
−
che pertanto risulta in oggi possibile non utilizzare più il finanziamento aziendale sopra richiamato di €
5.000.000,00, in quanto sostituito dal finanziamento PNRR di cui al decrero dirigenziale regionale sopra citato;
− che si ritiene opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge all’Operatore Economico come sopra
individuato l’aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici di cui in epigrafe, non ostando in capo allo stesso, in
base alle verifiche effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei requisiti necessari, sia di ordine generale che
speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 Cod., dando peraltro atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
− che si ritiene altresì opportuno e necessario procedere, nei termini di legge, divenuta efficace l’aggiudicazione,
alla stipula d’idoneo Contratto d’appalto tra il sottoscritto RUP e l’Operatore Economico Aggiudicatario, il cui
Schema è agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
− che lo scrivente RUP provvederà a pubblicare previ avvisi sui risultati della gara esperita;
− che la spesa derivante dalle suddette pubblicazioni è quantificabile in € 1.000,00 (IVA e bolli inclusi) sulla base
dalla convenzione stipulata da A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto denominata “Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara”;
− che anche la suddetta spesa trova copertura nelle registrazioni contabili effettuate.
Genova, 28/07/2022
IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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