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Regione Piemonte

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

Responsabile Ing. Mario Mattalia
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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 INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO A 
GASOLIO SOCCORRITORE A SUPPORTO DELL’ESISTENTE 
PRESSO P.O. DI VERBANIA (CUP B59D13000300001 - CIG 
86880830E7) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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AUTORIZZAZIONE  2021 

N. 251 SUB 1 - conto 1.12.02.14  € 262.907,57 FIN. REG. “Ammodernam. e messa
                                                                    in sicurezza  p.o  VB” - ECONOMIE 

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

Data 29/03/2021

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

Premesso chela Regione Piemonte, con DGR n. 8-6174 del 29/07/2013 e n. 17-6419 del 30/09/2013 e 
ha assegnato alla ASL del VCO un finanziamento in relazione agli “Interventi PAR FSC 2007/2013” per 
l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri, pari complessivamente ad € 
1.658.622,00;

Richiamate le successive DGR, determinazioni ed atti regionali con le quali sono state ridefinite le 
programmazioni degli interventi ed i relativi cronoprogrammi;

Richiamate inoltre:
 la deliberazione n. 908 del 21/11/2019, con la quale si è provveduto ad approvare la Relazione 

acclarante i rapporti finanziari tra Regione Piemonte ed ASL VCO, per quanto riguarda gli 
interventi sopra richiamati, nonché la richiesta di utilizzo delle relative economie di spesa;

 la deliberazione n. 909 del 21/11/2019, con la quale è stato approvato un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica relativo all’installazione di un gruppo elettrogeno soccorritore a supporto 
dell’esistente, presso il Presidio Ospedaliero di Verbania;

 la nota prot. 72292/19 del 25/11/2019, con la quale sono state trasmesse alla Regione Piemonte 
– Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti le suddette deliberazioni, unitamente ai 
modelli R-A (Relazione Acclarante), R-E ed E (Richiesta di utilizzo delle economie di spesa);

Dato atto che, a seguito di apposita istruttoria, in data 28/01/2020 la Regione Piemonte con propria 
determinazione n. DD-A14 20, adottata dal Settore Politiche degli Investimenti, ha provveduto alla presa 
d’atto delle richieste di utilizzo delle economie presentate dalle Aziende Sanitarie Regionali, e Considerato 
che, dalla tabella allegata alla citata determinazione, risulta l’intervento in oggetto, per un importo pari ad 
€ 262.907,57;

Richiamata la deliberazione n. 23 del 19/01/2021, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto 
esecutivo relativo all’intervento, nonché il relativo quadro economico di spesa, come di seguito 
rappresentato:

IMPORTO LAVORI
Opere a corpo €              205.130,00
Oneri per la sicurezza €                 3.870,00
Totale lavori €            209.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori e sicurezza €         45.980,00
Spese tecniche di accantonamento €           4.180,00
Pubblicità bando €                    600,00
Imprevisti e arrotondamenti €               3.147,57
Totale somme a disposizione €               53.907,57

TOTALE GENERALE €             262.907,57

Richiamati altresì:
 il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 05/02/2021, trasmesso dalla Regione 

Piemonte con nota prot. 5092 del 10/02/2021;
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 la nota della Regione Piemonte prot. 5811 del 16/02/2021, con la quale viene trasmesso il Nulla-
Osta all’attivazione delle procedure di affidamento per l’intervento di cui trattasi;

Ritenuto dunque necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra specificati, 
dando atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 209.000,00 oltre IVA, dei quali € 3.870,00 quali oneri 
di sicurezza diretta ed indiretta, non soggetti a ribasso d’asta;

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, selezionati sulla base di un Avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale, e di successivo sorteggio in seduta pubblica effettuato sulla base 
delle manifestazioni di interesse pervenute;

Dato atto che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse, 
debitamente protocollate ed archiviate;

Richiamato il Verbale n. 1 del 24/03/2021, relativo al sorteggio pubblico effettuato presso la sede 
dell’ASL VCO, e conservato agli atti d’ufficio;

Dato atto che, a seguito dell’estrazione casuale effettuata, sono stati individuati n. 5 operatori economici 
a cui saranno trasmesse lettere di invito, unitamente alla documentazione di gara;

Dato atto altresì che, ai sensi della normativa vigente, i nominativi degli operatori economici estratti non 
verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Dato atto altresì che l’onere complessivo, come da quadro economico di spesa sopra riportato, trova 
imputazione sul conto 1.12.02.14 – Sato Patrimoniale 2021;

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, lett. a) 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 con confronto competitivo al fine di affidare i lavori di installazione di gruppo 
elettrogeno soccorritore a supporto dell’esistente presso il P.O. di Verbania dell’ASL VCO (CUP 
B59D13000300001), ai sensi del progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 23 del 19/01/2021;

2) di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura negoziata di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante confronto comparativo a seguito di consultazione di otto 
operatori economici selezionati mediante sorteggio pubblico sulla base delle manifestazioni di interesse 
pervenute;

3) di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, valutato mediante 
ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta, pari ad € 209.000,00 oltre IVA, dei 
quali € 3.870,00 quali oneri di sicurezza diretta ed indiretta;
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4) di dare atto che il CIG attribuito da ANAC relativamente alla presente procedura è: 86880830E7;

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 installazione di gruppo elettrogeno 

soccorritore a supporto dell’esistente presso il P.O. di Verbania dell’ASL VCO, ai sensi del progetto 
esecutivo approvato con deliberazione n. 23 del 19/01/2021;

 le clausole essenziali relative all’affidamento sono le seguenti:
◦ il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 150, naturali successivi e continui, 

decorrenti dalla data di avvenuta consegna;
◦ 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;
◦ gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore sono quelli sanciti dal Capitolato;

6) di dare atto che il quadro economico di spesa relativo al progetto è il seguente:

IMPORTO LAVORI
Opere a corpo €              205.130,00
Oneri per la sicurezza €                 3.870,00
Totale lavori €            209.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori e sicurezza €         45.980,00
Spese tecniche di accantonamento €           4.180,00
Pubblicità bando €                    600,00
Imprevisti e arrotondamenti €               3.147,57
Totale somme a disposizione €               53.907,57

TOTALE GENERALE €             262.907,57

7) di dare atto altresì che che l’onere relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 
262.907,57, come da quadro economico di spesa riportato al punto precedente, trova imputazione sul 
conto 1.12.02.14 – Stato Patrimoniale 2021 – Finanziamento Regionale “Ammodernamento e messa in 
sicurezza osp. VB – Utilizzo Economie”;

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

 Allegato “A” - Disciplinare di gara
 Allegato “B” - Capitolato Speciale;

9) 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 29/03/2021

                                      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/

