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Regione Piemonte

S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

Responsabile Ing. Mario Mattalia

 

O
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O

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE A 
CARATTERE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI DELL’ASL VCO – 
ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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AUTORIZZAZIONE  2021 

conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimonale – Esercizio 2021 (Fondi Propri)

                         

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Data 16/11/2020

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

                          Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)           
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IL RESPONSABILE S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Considerato che nel corso dell’anno 2021 occorrerà far fronte alle esigenze dei lavori di 
manutenzione straordinaria negli immobili dell’ASL VCO, consistenti nella realizzazione di opere  
finite e lavorazioni a carattere edile, che si potrebbero manifestare nel corso del periodo in 
questione;

Ritenuto dunque necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra 
specificati, dando atto che l’importo presunto dell’appalto è pari ad € 39.996,05 oltre IVA al 
22%, di cui € 900,00 quali oneri di sicurezza non ribassabili;

Richiamato quanto disposto all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed alla luce 
delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con L n. 120/2020;

Valutata l’opportunità di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con 
confronto comparativo a seguito di consultazione di cinque operatori economici;

Dato atto che l’onere relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 
48.800,00 compresa IVA e somme a disposizione, sarà oggetto di autorizzazione sul conto 
1.12.02.11 dello Stato Patrimonale – Esercizio 2021 (Fondi Propri);

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti 
atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (alla luce delle 
norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge con Legge n. 120/2020) 
apposita procedura negoziata al fine di provvvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria di opere a carattere edile presso gli immobili dell’ASL VCO, per l’anno 2021;

2) di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante confronto comparativo a seguito di consultazione di cinque operatori economici;

3) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (valutato mediante 
ribasso unico percentuale sui prezzi elencati nell’ “Elenco Prezzi” e nel Prezzario della Regione 
Piemonte – anno 2020;

4) di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti a misura (con riferimento al computo 
metrico, all’elenco prezzi ed al prezzario regionale), e che l’importo presunto dell’appalto è pari 
ad € 39.996,05 al netto di IVA, di cui € 900,00 per oneri di attuazione della sicurezza non 
soggetti a ribasso;



  DETERMINAZIONE N. 1036 del 16/11/2020

4 di 5

5) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:
 l’oggetto dell’appalto è relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 

consistenti nella realizzazione di opere finite e lavorazioni a carattere edile presso gli 
immobili dell’ASL VCO – anno 2021;

 le clausole essenziali relative all’affidamento sono le seguenti:
◦ la durata totale dell’appalto è di anni uno (1 anno) con decorrenza dalla data di 

stipula del contratto, oppure fino ad esaurimento dell’importo contrattuale – se 
antecedente. A decorrenza dell’anno il contratto sarà automaticamente risolto;

◦ il pagamento dei lavori all’impresa appaltatrice, fatti salvi i controlli sulla regolarità 
contributiva e fiscale dell’impresa stessa, avverrà con le modalità previste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni singolo lavoro ordinato verrà contabilizzato, fino 
al raggiungimento di un importo minimo pari ad € 10.000,00. I pagamenti verranno 
effettuati con consuntivi dei lavori contabilizzati, quantificati e certificati nel mese 
precedente;

◦ come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di mancato rispetto del 
termine stabilito per l’ultimazione dei singoli lavori ordinati, verrà applicata una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato per l’esecuzione 
dei singoli ordinativi;

◦ gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore sono quelli sanciti dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di dare atto altresì che che l’onere relativo al presente provvedimento, pari 
complessivamente ad € 48.800,00 compresa IVA e somme a disposizione, sarà oggetto di 
autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimonale – Esercizio 2021 (Fondi Propri);

7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti 
documenti di gara:

 Allegato “A”: Disciplinare di Gara
 Allegato “B”: Capitolato Speciale d’Appalto
 Allegato “C”: Elenco Prezzi
 Allegato “D”: Computo Estimativo;

8) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della 
presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 
24/01/1995 e s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

Data 16/11/2020

                       Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)         
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ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO

  
     

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo ufficiale on line della ASL VCO 
(www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all’assunzione del presente 
provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti 
Strutture Aziendali:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE X GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D FORMAZIONE
DIPSA X TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.

http://www.aslvco.it/

