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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL NUOVO 
OSPEDALE SITO IN STRADA DEL TANARO 7 - VERDUNO (CN) – MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – 
SMART CIG Z5A29D0116. AGGIUDICAZIONE. 

 

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 

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

Premesso che in conformità all’art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante 
ha pubblicato sul sito aziendale in data 18/09/2019 la determinazione a contrarre avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva del reparto di Radioterapia del Nuovo 
Ospedale di Verduno sito in Strada del Tanaro 7 - Verduno (CN); 

Preso atto che nella determinazione a contrarre venivano identificati i motivi per cui si procedeva 
all’invito della ditta AICOM Engineering Systems quale unico operatore economico con il quale 
stabilire la trattativa diretta per l’affidamento del servizio in premessa; 

Rilevato che in data 19/09/2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 è 
stato pubblicato sul sito aziendale da quest’ASL un avviso pubblico di affidamento del servizio di 
progettazione esecutiva del reparto di Radioterapia del Nuovo Ospedale di Verduno tramite 
trattativa diretta; 

Rilevato che nella medesima data è stato inviato alla ditta AICOM Engineering Systems SpA 
l’invito alla presentazione dell’offerta interente la trattativa diretta per l’affidamento del citato 
servizio di progettazione esecutiva; 

Rilevato che entro il termine ultimo per presentare l’offerta, prorogato di giorni 7 su disposizione 
del Responsabile Unico del Procedimento, è pervenuta l’offerta dell’operatore economico tramite il 
protocollo aziendale; 

Considerato il parere favorevole del Responsabile unico del procedimento, avallato dal sottoscritto, 
in qualità di direttore della S.C. Servizi Tecnici Patrimoniali in merito alla documentazione 
presentata nella busta tecnica; 

Considerato il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, prot. ID 4323791 del 
24.10.2019, in merito alla documentazione presentata nella busta amministrativa; 

Considerato che l’offerta economica ha un importo complessivo pari a € 26.304,00 (Iva 22% 
esclusa); 

Confermato quanto già espresso in determinazione a contrarre circa il fatto che rilevanza e 
complessità, in aggiunta a ragioni di sicurezza, continuità operativa e maggiore economia, rendono 
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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 DLGS 50/2016: 
“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;  

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; 

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; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla suddetta ditta la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 31/01/2019, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2019, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2019; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Sig.ra Rosa 
Maria Messa, Assistente Amministrativo – S.C. Servizi Tecnici Patrimoniale; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A  
 
− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della trattativa diretta 

per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva del reparto di Radioterapia del Nuovo 
Ospedale di Verduno per un importo complessivo pari a € 26.304,00 (Iva 22% esclusa) alla 
ditta AICOM Engineering Systems con sede in  - 50121- Firenze - Piazza Puliti n. 11r; 

− di dare atto che il costo complessivo a carico di questa ASL ammonta ad €32.090,88, come da 
prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (allegato A); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come dal seguente prospetto: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo         

(Iva Inclusa) 

2019 

ID 4323945   

CRC-
13.1329 

01.12.214 
“Fabbricati- immobilizzazioni in 

corso ed acconti beni 
indisponibili” 

32.090,88 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 31.01.2019; 

− di individuare l’ing. Marco Cerrato Responsabile 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 individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Marco Cerrato,  ai sensi di 
quanto disposto all’art. 101 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
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− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 

AICOM Engineering Systems - pec: aicom.valdarno@pec.it; aicom.lecce@pec.it 

− 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 servizi in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALE 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALE 
 Rosa Maria MESSA 
 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento: 
 IL COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE  
S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALE 

 Marco CERRATO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Allegati: prospetto di aggiudicazione (allegato A) 
Archivio: I.5.02.01|2019|3|017|1| I.5.05.05|2017|1| 
Cod. Delega: II.I.3/I.3 
 

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. 

 


