Determina 0000944/A.13/2020 del 30/07/2020 1 di 8 Pagina 1 di 8

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 ±Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Determinazione Dirigenziale SC Tecnico Area Ospedaliera

n. 944/A.13/2020 del 30 Luglio 2020

OGGETTO: Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la Direzione
Lavori ed il Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 per le opere di adeguamento della
cabina elettrica e per l'installazione del nuovo gruppo
elettrogeno presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria.
CIG: 836467080B. Affidamento allo STUDIO
PIETROFORTE. Importo Euro 18.156,79 oneri previdenziali
e fiscali inclusi.

L'anno Duemilaventi, il giorno Trenta del mese di Luglio, in Torino, presso
l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 29
art.14

www.regione.piemonte.it/sanita
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA
Oggetto: Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la Direzione Lavori ed il
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per le opere di
adeguamento della cabina elettrica e per l’installazione del nuovo gruppo elettrogeno
presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria. CIG: 836467080B. Affidamento allo STUDIO
PIETROFORTE. Importo Euro 18.156,79 oneri previdenziali e fiscali inclusi.

L’estensore dell’atto
(se diverso dal Responsabile del
procedimento)
INDICARE NOME E COGNOME

……

sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì _____________

Il Responsabile del Procedimento
(se diverso dal Responsabile di settore o dal
proponente)
INDICARE NOME E COGNOME

Il proponente (se diverso dal Direttore di SC)
Dirigente Responsabile SS ……
INDICARE NOME E COGNOME

…

sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ________________

……

sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________
Registrazione (SE PREVISTA) n. __________
Responsabile Settore /Ufficio (INDICARE SETTORE….)
(se diverso dal proponente)
INDICARE NOME E COGNOME

………

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
DOTT.SSA STEFANIA MARINO

sottoscritto con firma elettronica qualificata

sottoscritto con firma elettronica qualificata

Torino, lì ______________

Torino, lì ______________

www.regione.piemonte.it/sanita
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Oggetto: Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la Direzione Lavori ed il
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per le opere di
adeguamento della cabina elettrica e per l’installazione del nuovo gruppo elettrogeno
presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria. CIG: 836467080B. Affidamento allo STUDIO
PIETROFORTE. Importo Euro 18.156,79 oneri previdenziali e fiscali inclusi.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA
ING. MARIA TERESA LOMBARDI

 Vista la deliberazione n. 1727/A.01/2018 del 13 settembre 2018, “Disciplina degli atti di

gestione in forma di deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed altri Atti a rilevanza
esterna nell’ambito delle competenze proprie dei Direttore/Responsabili di struttura e
contestuale delega ai medesimi al compimento di ulteriori Atti del Direttore Generale”;



Preso atto che con deliberazione n. 229/A.13/2020 del 19/03/2020 è stata affidata
alla Società COMPAGNIA TECNICA MOTORI S.p.A. la fornitura con posa in opera e messa
in funzione di un nuovo gruppo elettrogeno presso il presidio ospedaliero Maria Vittoria;



Preso atto che con determinazione n. 399/A.13/2020 del 31/03/2020 sono stati
affidati all’Impresa IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI MARENGO CLAUDIO i lavori di
razionalizzazione e adeguamento cabina elettrica e rete distribuzione - Interventi di
adeguamento normativo del sistema di distribuzione primaria presso la cabina di
trasformazione M.T./B.T., sita nel Padiglione M – Piano interrato del presidio ospedaliero
Maria Vittoria, Via Cibrario 72;



Accertato che si rende necessario ricorrere all’acquisizione dei servizi tecnici di
architettura ed ingegneria per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, mediante conferimento d’incarico a professionisti
esterni all’ASL in quanto il personale tecnico in organico della S.C. Tecnico Area
Ospedaliera è impossibilitato a eseguire direttamente tale incombenza per carenza di
organico e di specifiche professionalità, anche considerando che l’espletamento della
suddetta attività farebbe venir meno il rispetto dei tempi di programmazione di altri
obiettivi aziendali assegnati, oltre ad impedire il regolare e puntuale svolgimento dei
compiti istituzionali;



Visto il Regolamento per le acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1192/02.00/2018 del
15/06/2018;



Visto l’art. 31, comma 8 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., il quale dispone che i lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a
€ 40.000,00 possono essere acquisiti mediante affidamento diretto;
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Preso atto che, con nota prot. n. 2020/0101656 del 07/07/2020, sulla scorta di idonea
documentazione di gara, sono stati contemporaneamente invitati numero 5
professionisti, ai quali è stata chiesta la formulazione di un ribasso percentuale unico
da applicarsi sull'importo a base di gara pari a € 33.758,45, oneri previdenziali e fiscali
esclusi:
- ELETTRO 5.0 S.A.S. DI ARMANDO BRONZINO & C.
- STUDIO PIETROFORTE
- SIRIANNI ANDREA
- FAPA ENGINEERING
- BENELLI STEFANO;



Considerato che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte
fissato, per le ore 12,00 del giorno 15/07/2020 sono pervenute n. 3 (tre) offerte come
di seguito specificato:
- STUDIO PIETROFORTE
- SIRIANNI ANDREA
- FAPA ENGINEERING;



Preso atto che, il RUP dopo aver proceduto all’esame delle stesse e aver verificato
l’ammissibilità amministrativa di tutti i Concorrenti, ha proceduto all’apertura delle
offerte economiche presentate, le cui specifiche risultanze sono le seguenti:
CONCORRENTE

RIBASSO PERCENTUALE

1

STUDIO PIETROFORTE

57,61%

2

SIRIANNI ANDREA

40,02%

3

FAPA ENGINEERING

36,62%



Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione scelto per individuare il migliore
offerente è, ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del Codice, quello del prezzo più
basso;



Ritenuto quindi di confermare la graduatoria per l'affidamento del servizio di che
trattasi, dalla quale si evince che la migliore offerta è quella presentata dallo STUDIO
PIETROFORTE, con sede Studio in C.so Lepanto n. 18/B, 10134 Torino, che ha offerto
il ribasso del 57,61% sull’importo a base di offerta pari a € 33.758,45 offerta allegata
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1 di pag.
2);



Preso atto che nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio verranno avviate le
verifiche per la comprova dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice,
dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, il cui positivo accertamento consentirà
di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva;
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DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, allo STUDIO PIETROFORTE,
con sede Studio in corso Lepanto n. 18/B – 10134 Torino, i servizi tecnici di
architettura ed ingegneria per la Direzione Lavori ed il Coordinamento Sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per le opere di adeguamento della
cabina elettrica e per l’installazione del nuovo gruppo elettrogeno presso il Presidio
ospedaliero Maria Vittoria;
2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 14.310,21
(33.758,45 – 57,61%) + oneri previdenziali al 4% pari a € 572,41 + oneri fiscali al 22%
pari a € 3.274,17, per un totale complessivo di € 18.156,79, è riconducibile al conto
economico 1.12.02.14 “Fabbricati – Immobilizzazioni in corso ed acconti beni
indisponibili” dell’esercizio finanziario 2020 e trova copertura nel budget di spesa
assegnato alla S.C. Tecnico Area Ospedaliera attingendo al finanziamento acquisito con
la DGR n. 2-3900 del 08/09/2016 – Piano Aziendale degli Investimenti - PAI anno 2020,
approvato con deliberazione n. 1347/A.07/2019 del 31/12/2019, nel quale è rubricato
con il codice progetto n 10/TO/20;
3) di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al
Direttore della S.C. Tecnico Area Ospedaliera;
4) di dare atto che la gestione amministrativa e/o contabile è affidata alla Struttura
Complessa Tecnico Area Ospedaliera;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti
di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24.01.1995, n.
10;
6) di dichiarare, la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l’imminente avvio dei lavori.

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA
TECNICO AREA OSPEDALIERA

Ing. Maria Teresa Lombardi

Sottoscritto con firma elettronica qualificata

Allegati:
1)

Offerta economica

(pagg. 2)
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
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