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DETERMINAZIONE

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
P.O. DI VERBANIA E OMEGNA DI ASL VCO A SEGUITO DI 
PRESCRIZIONI ORGANO DI VERIFICA (D.P.R. 30 APRILE 1999 N. 
162 E SS.MM.II.) – CIG Z5D35C3CB3. 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 Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che su incarico della Direzione Generale, la SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo 
Ospedale ha provveduto alla redazione di idoneo progetto esecutivo al fine di ottemperare alla 
prescrizioni riportate dall’organo verificatore in merito agli impianti elevatori di seguito elencati:

 Impianto n. NN00509 presso P.O. di Omegna (n. 6 fermate) → Verbale n. AL 060/2021 del 
08/07/2021;

 Impianto n. 54NG1331 presso P.O. di Verbania (n. 7 fermate) → Verbale n. AL 097/2021 del 
14/10/2021;

 Impianto n. FI023401 presso P.O. di Verbania (n. 8 fermate) → Verbale n. AL 099/2021 del 
13/11/2021;

Richiamata la Determinazione n. 326 del 25/03/2022, con la quale si è provveduto all’approvazione 
del progetto esecutivo ed alla contestuale attivazione della procedura di affidamento dei lavori, 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 dal D.L. n. 77/2021) e da svolgersi mediante 
confronto comparativo a seguito di consultazione di n. 5 operatori economici individuati mediante 
preliminare indagine di mercato;

Dato atto che il suddetto intervento rientra nella programmazione annuale dei lavori di manutenzione 
straordinaria presso gli immobili di ASL VCO, come da Deliberazione n. 102 del 16/02/2022, rettificata 
con successiva Deliberazione n. 202 del 24/03/2022;

Dato atto che:
 in data 28/03/2022 sono state trasmesse le n. 5 lettere di invito, fissando quale scadenza per la 

presentazione delle offerte le ore 12.00 del 21/04/2022;
 alla data di scadenza sono pervenute nei termini stabiliti n. 3 (tre) istanze di partecipazione;

Richiamato il Verbale n. 1 (conservato agli atti d’ufficio) redatto in data 26/04/2022, 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 è la ditta OTIS Servizi S.r.l., con un ribasso pari al 40,50% sull’importo 
posto a base di gara;

Dato atto altresì che, essendo le ditte partecipanti in numero inferiore a cinque, non è stato 
necessario procedere alla definizione della soglia di anomalia, secondo le indicazioni dell’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato altresì che, a seguito di verifica effettuata in modalità telematica, il DURC dell’impresa 
risulta valido e regolare (prot. INAIL n. 31332777 – scadenza 07/06/2022);

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva i lavori di adeguamento degli impianti di 
sollevamento presso i P.O. di Verbania e Omegna, secondo quanto specificato dal progetto esecutivo, 
alla ditta OTIS Servizi S.r.l., con sede legale a Cassina de’ Pecchi (MI) in Via Roma n. 108, P.IVA 
01729590032, ad un importo pari a € 25.167,80 oltre IVA;
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Dato atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione, complessivamente pari ad € 30.704,72, 
trova imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 222 sub 42 – Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022
Finanziamento: 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 approvare il Verbale n. 1 del 26/04/2022, relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori di adeguamento degli impianti di sollevamento presso i P.O. di Verbania e Omegna, conservato 
agli atti d’ufficio della S.o.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale, a seguito del quale è 
stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta OTIS Servizi S.r.l., con sede legale a 
Cassina de’ Pecchi (MI) in Via Roma n. 108, P.IVA 01729590032, che ha offerto un ribasso pari al 
40,50% sull’importo posto a base di gara;

2) di aggiudicare in via definitiva ed efficace, nei confronti dell’operatore economico OTIS Servizi 
S.r.l., 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 dei lavori in oggetto (CIG Z5D35C3CB3);

3) di dare atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione, lavori di adeguamento degli impianti 
di sollevamento presso i P.O. di Verbania e Omegna, secondo quanto specificato dal progetto 
esecutivo, alla ditta OTIS Servizi S.r.l., con sede legale a Cassina de’ Pecchi (MI) in Via Roma n. 108, 
P.IVA 01729590032, ad un importo pari a € 25.167,80 oltre IVA;

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


		2022-05-03T14:14:34+0000


		2022-05-03T14:15:21+0000




