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DETERMINAZIONE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 
“ENERGY MANAGER” DI CUI ALLA LEGGE N. 10/91 PER L’ASL VCO 
(CIG Z49353A8F1) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che l’A.S.L. VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale – non 
avendo professionisti idonei all’interno del proprio organico, ha inteso attivare una procedura negoziata 
di gara volta all’affidamento di incarico professionale da parte di persone fisiche o giuridiche, per 
l’esercizio dell’attività di “Energy Manager” di cui alla Legge n. 10/91, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 19 della medesima Legge, e nelle successive Circolari Ministeriali attuative, mediante procedura 
negoziata con confronto comparativo a seguito di consultazione di operatori economici che manifestino 
interesse alla partecipazione alla selezione;

Dato atto che:
 in data 23/02/2022 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet aziendale di apposito 

“Avviso di avvio procedura di gara”, fissando quale data di scadenza per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse il 15/03/2022, e che l’Avviso è stato pubblicato sugli Albi Pretori dei 
Comuni di Omegna, Domodossola, Verbania e sui siti web degli Ordini degli Ingegneri e degli 
Ordini degli Architetti di Verbano Cusio Ossola e Novara;

 alla data di scadenza sono pervenute n. 15 (quindici) manifestazioni di interesse, regolarmente 
protocollate ed archiviate;

 con Determinazione a contrarre n. 293 del 17/03/2022 è stata attivata la procedura negoziata 
in oggetto, indetta 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 con Legge n. 120/2020) e da 
svolgersi mediante confronto comparativo a seguito di consultazione degli operatori economici 
che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione;

 in data 17/03/2022 sono state trasmesse le n. 15 lettere di invito, fissando quale scadenza per 
la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 01/04/2022;

 alla data di scadenza sono pervenute nei termini stabiliti n. 10 (dieci) istanze di partecipazione;

Richiamato il Verbale n. 1 (conservato agli atti d’ufficio) redatto in data 06/04/2022, relativo 
all’apertura delle buste contenenti le istanze pervenute, ed alla contestuale verifica della regolarità 
formale delle istanze di partecipazione, oltre all’acquisizione delle relative offerte economiche,

Dato atto che, come risulta dal sopra citato Verbale, l’operatore economico che ha presentato l’offerta 
economica più vantaggiosa non anomala è la ditta Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C., con un ribasso 
pari al 48,70% sull’importo posto a base di gara;

Dato atto che, in risposta alla comunicazione trasmessa con nota prot. 22164/22, l’aggiudicataria ha 
provveduto a trasmettere la documentazione di comprova dei requisiti richiesti dalla Lettera di Invito, e 
che la stessa – a seguito di istruttoria – è risultata conforme e completa;

Considerato altresì che, a seguito di verifica effettuata in modalità telematica, il DURC dell’impresa 
risulta valido e regolare (prot. INPS n. 30566931 / scadenza 22/07/2022);

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva, fatti salvi i controlli di rito, in particolare riferiti ai 
requisiti di partecipazione, l’incarico professionale per l’esercizio dell’attività di “Energy Manager” di cui 
alla legge n. 10/91 per la ASL VCO (periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2023) alla ditta Oltre S.a.s. di 
Fulvia Mezgec & C., con sede legale ed operativa a Legnano (MI) in Via Calatafini n. 2, C.F. e P.IVA 
09378740964, ad un importo pari a € 12.825,00 oltre IVA;
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Dato atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione, complessivamente pari ad € 15.646,50, 
trova imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 52 – Conto 3.10.04.51 Conto Economico esercizio 2022 per € 11.734,88,
→ Conto Economico esercizio 2023 per € 3.911,62.

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

DETERMINA

1) di approvare il Verbale n. 1 del 06/04/2022, relativo alla procedura di gara per l’affidamento 
dell’incarico professionale er l’esercizio dell’attività di “Energy Manager” di cui alla Legge n. 10/91 per 
l’ASL VCO (CIG Z49353A8F1), conservato agli atti d’ufficio del S.O.S. Tecnico e Coordinamento 
Aziendale Nuovo ospedale, a seguito del quale è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore 
della ditta Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C., con sede legale ed operativa a Legnano (MI) in Via 
Calatafini n. 2, C.F. e P.IVa 09378740964, che ha offerto un ribasso pari al 48,70% sull’importo posto a 
base di gara;

2) di aggiudicare in via definitiva ed efficace, nei confronti dell’operatore economico Oltre S.a.s di 
Fulvia Mezgec & C., la procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 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 con Legge n. 
120/2020 e dal D.L. n. 77/2021), per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

3) di dare atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione, pari a complessivi € 15.646,50, trova 
imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 52 – Conto 3.10.04.51 Conto Economico esercizio 2022 per € 11.734,88,
→ Conto Economico esercizio 2023 per € 3.911,62;

4) di dare atto altresì che contro il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure con 
decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuta piena 
conoscenza; alternativamente può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure decorrenti dalla data in cui 
l’interessato ha ricevuto notifica del provvedimento o ne ha avuta piena conoscenza;

5) 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. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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