Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 83 del 26/01/2018

OGGETTO: Determina di affidamento incarichi di Direzione lavori e di Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione – Installazione apparecchiatura biomedicale Sistema
SPECT-CT – determina n. 818/2017 di aggiudicazione noleggio “chiavi in mano”
comprensivo di comprensivo dei lavori di adattamento locali, di installazione, di
assistenza tecnica Full Risk, di formazione e affiancamento del personale - CIG
incarico di Direzione lavori Z9921D351E - CIG incarico Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ZBE21D3549

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−

Richiamata la determinazione 818/2017 fornitura a noleggio in modalità “chiavi in mano” di
Sistema di imaging diagnostico integrato SPECT-TC, per un periodo di cinque anni, al
raggruppamento temporaneo di imprese: Siemens Healthcare S.r.l. sede legale viale Piero
e Alberto Pirelli n. 10 - CAP 20126 Milano, Codice Fiscale 04785851009 - Partita IVA
12268050155 (Mandataria) e Consorzio Stabile CITEA Parma (Mandante), Via Quintino Sella
n. 15/a - Parma, Codice Fiscale/Partita IVA 02314840345;
Dato atto che il predetto noleggio è comprensivo dei lavori di adattamento locali, di
installazione, di assistenza tecnica Full Risk, di formazione e affiancamento del personale;
Richiamati:
 L’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, ultimo comma, ai sensi del quale “Tutte le
lavorazioni impiantistiche ed edili richieste che si renderanno necessarie per la corretta
installazione della TS dovranno essere svolte da ditta qualificata ai sensi della vigente
normativa per l’esecuzione dei lavori pubblici (in particolare DM 22 gennaio 2008 n. 37 e
D.Lgs 50/2016).”
 gli ulteriori artt. 9, 10 e 11 del capitolato speciale d’appalto riguardanti l’installazione
dell’apparecchiatura;
Dato atto della nomina dell’Ing. Marco Martignon, del Servizio unico di ingegneria clinica,
quale direttore dell’esecuzione;
Ravvisata la necessità di conferire un incarico di Direzione lavori, per l’assolvimento delle
funzioni di cui all’art. 101 del D.Lgs 50/2016, durante la fase di adattamento locali e
installazione dell’apparecchiatura SPECT-CT;
Ravvisata, inoltre, la necessità di conferire un incarico di Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 92 D.Lgs 81/2008;
Precisato che:
 con nota prot. 1377 del 18/01/2018 è stato richiesto un preventivo di spesa per
l’assunzione dell’incarico di Direzione lavori, all’ing. Aldo Gerevini;
 con nota prot. 1376 del 18/01/2018 è stato chiesto un preventivo di spesa per
l’assunzione dell’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, al
geom. Alessio Monica;
Visti i preventivi presentati ed acquisiti, rispettivamente, con prot. 1542/18, da parte dell’ing.
Gerevini e con prot. 1544/18, da parte del geom. Monica;
Visto l’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale alcuni incarichi di supporto,
tra i quali gli incarichi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, se di importo inferiore a 40 mila euro possono essere affidati in via diretta;
Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario, approvato con
delibera n. 108 del 5 luglio 2017;
Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:
 non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art.
21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge
23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;
 non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica disciplina di cui
agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94;
 non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai
sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno
2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio
sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore per lo
svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del

−

a)

b)

c)

d)

procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del
7/09/2016
DETERMINA
di affidare all’ing. Aldo Gerevini l’incarico di Direzione lavori, in relazione alla fase di
adattamento locali e installazione dell’apparecchiatura SPECT-CT indicata in premessa, per
l’importo di euro 1.500,00 oltre a oneri cassa ingegneri (4%: € 60,00) e Iva (22%: € 343,20);
di affidare al geom. Alessio Monica l’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, in relazione alla fase di adattamento locali e installazione dell’apparecchiatura
SPECT-CT, per l’importo di euro 1.000,00 oltre a cassa previdenza (5%: €50,00) e Iva (22%:
€ 231,00);
di implementare il bdg S0147/ECO/P di cui alla determina 818/17 registrando il costo
presunto di euro 3.202,50 così suddiviso
•

quanto a € 1903,20 per incarico direzione lavori – Ing. Aldo Gerevini

•

quanto a € 1.281,00 per incarico coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione – geom. Alessio Monica

di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge 190 del 6
novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione sul sito web istituzionale
dei seguenti dati:
Dato
Descrizione
CIG
Z9921D351E
Oggetto del Bando

Incarico Direzione lavori

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta, codice fiscale e
ragione sociale
Aggiudicatario, CF e ragione sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Ing. Aldo Gerevini CF GRVLDA70B04B898E
Ing. Aldo Gerevini CF GRVLDA70B04B898E
Euro 1.500,00

Dato
CIG

Descrizione
ZBE21D3549

Oggetto del Bando

Incarico Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, CF e ragione sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Geom. Alessio Monica CF: MNCLSS86M07G337O
Geom. Alessio Monica CF: MNCLSS86M07G337O
Euro 1.000,00

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

