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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL NUOVO 
OSPEDALE DI VERDUNO SITO IN STRADA DEL TANARO 7, VERDUNO (CN) – 
ACQUISIZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL 
D.L.50/2016 E S.M.I. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .   

S E R V I Z I  T E C N I C I  P A T R I M O N I A L I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 6 giugno 2018 

 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento della progettazione esecutiva del 
reparto di Radioterapia del Nuovo Ospedale di Verduno sito in Strada del Tanaro, 7, Verduno (CN) 
al fine di poter poi addivenire al suo completamento;  

Premesso che con determinazione n. 1504 del 23/09/2005, avente ad oggetto “Nuovo Ospedale 
Alba - Bra  - Concessione dei lavori di costruzione e gestione.  Aggiudicazione della gara”, veniva 
affidata all’ATI Maire Lavori s.c.a r.l. – Gesto s.c.a r.l. (successivamente conformatisi nella società 
di progetto MGR Verduno 2005 s.p.a.) la costruzione e la gestione del Nuovo Ospedale di Alba-
Bra in Verduno; 

Premesso che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 61083 del 20/10/2017 la Fondazione 
CRC comunicava all’amministrazione l’avvenuta deliberazione del contributo a totale copertura del 
completamento dei locali di servizio funzionali all’attività di radioterapia del N.O. di Verduno; 

Considerato che la realizzazione di un reparto di Radioterapia all’interno di un presidio ospedaliero 
(cat. Edilizia E.10 dell’allegato Z-1 al D.M. 17/06/2016) costituisce un’attività caratterizzata da 
particolare rilevanza tecnologica e complessità; 

Considerato che dette rilevanza e complessità, in aggiunta a ragioni di sicurezza, continuità 
operativa e maggiore economia, rendono opportuno e conveniente addivenire all’affidamento 
dell’incarico di progettazione esecutiva ad un operatore economico che abbia già coordinato le 
attività di progettazione definitiva e ciò anche nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle 
linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016: “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, paragrafo II, comma 2.1 che auspicano la 
continuità nei successivi livelli di sviluppo progettuale nell’ambito di opere pubbliche;  

Considerato che  il progetto definitivo del reparto di Radioterapia del Nuovo Ospedale di Verduno, 
commissionato dalla società concessionaria dei lavori, MGR Verduno 2005 S.p.a., è stato 
realizzato dallo studio di progettazione TD & Z associati S.r.l., ora AICOM Engineering Systems 
S.p.A. con sede legale in Firenze, Piazza Puliti, 11, P.IVA IT02144650484; 

Considerato che la stazione appaltante non ha in organico professionisti dotati di opportuna 
esperienza e qualifica per svolgere le attività di progettazione esecutiva e che la rilevanza 
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tecnologica e la complessità dell’appalto rendono opportuno e necessario ricorrere a 
professionalità esterne per lo svolgimento di tale attività; 

Considerato altresì che la ditta AICOM sia nell’ambito dello specifico progetto che in linea generale 
possiede l’organico e l’esperienza professionale congrua all’espletamento del servizio; 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 1005 del 16/10/2018 per l’indizione di gara a 
procedura aperta per la fornitura ed installazione chiavi in mano comprensiva del servizio di 
assistenza tecnica full risk per anni dieci di n. 2 acceleratori lineari e relativo sistema di gestione 
informatica occorrente alle S.S.C.C. di Radioterapia dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e dell’ASL 
CN2 Alba-Bra; 

Richiamata la determinazione n. 202 del 21/02/2019 con la quale veniva affidata la fornitura ed 
installazione chiavi in mano comprensiva del servizio di assistenza tecnica full risk per anni dieci di 
n. 2 acceleratori lineari e relativo sistema di gestione informatica occorrente alle S.S.C.C. di 
Radioterapia dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e dell’ASL CN2 Alba-Bra; 

Richiamata la deliberazione direttoriale n. 103 del 26 febbraio 2018 ad oggetto “Programmazione 
degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie: approvazione elenco degli 
interventi per il triennio 2018-2020”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D. Lgs del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE) e, in particolare, l’art. 
32 comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs.  
n.50/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia di incarico di cui trattasi, una trattativa diretta ai sensi 
degli art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto che l’importo presunto, per l’incarico in oggetto, è di Euro 26.336,00 IVA a norma di 
legge esclusa e che detto importo è stato computato sulla base di quanto ancora non liquidato alla 
società concessionaria nell’ambito delle attività di progettazione del reparto di Radioterapia e tiene 
conto delle evidenti semplificazioni di cui può beneficiare il professionista nell’esecuzione del 
progetto esecutivo avendo a disposizione dati, informazioni, elaborati e conoscenza del luogo e 
delle circostanze acquisiti nello sviluppo delle precedenti fasi progettuali e di direzione dei lavori; 

Preso atto che la trattativa diretta dovrà essere istruita in conformità alle disposizioni del codice in 
merito all’utilizzo dei sistemi telematici; 

Considerato quanto definito dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e la complessità dell’appalto nonché la 
particolare documentazione che l’operatore economico dovrà produrre; 

Ritenuto inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di limitare l’interferenza delle lavorazioni oggetto di appalto con 
l’imminente, prossima operatività del Nuovo Ospedale di Verduno e di consentire l’installazione 
dell’acceleratore lineare già aggiudicato dalla stazione appaltante; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 
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− di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, una trattativa diretta con la società di 
progettazione AICOM Engineering Systems S.r.l., per l’affidamento della progettazione 
esecutiva del reparto di radioterapia del Nuovo Ospedale di Verduno sito in Strada del Tanaro 
7 – Verduno (CN); 

− di utilizzare, in riferimento a quanto richiamato dall’art. 52 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016, 
esclusivamente sistemi di posta certificata per l’espletamento della trattativa, in conformità alle 
disposizioni del codice in merito all’utilizzo dei sistemi telematici, ovvero, nello specifico di 
disporre all’operatore economico partecipante alla trattativa di inviare tutta la documentazione 
richiesta all’indirizzo: aslcn2@legalmail.it;  

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio; 

− di individuare l’ing. Marco Cerrato Responabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla legge n. 241/90; 

− di dichiarare la presente determinazione vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge regionale 30 Giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire all’affidamento 
dei lavori in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALE 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento: 
 IL COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE  
S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALE 

 Marco CERRATO 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


