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O G G E T T O :  

PROGETTO CRC-13.1329: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL REPARTO 
DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI VERDUNO TRAMITE TRATTATIVA SINTEL LOTTO UNICO. 
GARA N. 7676546 CIG 8196372425 CUP G93D19000170007. AGGIUDICAZIONE DITTA AR.CO. 
LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE  

 

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  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2  del  9 gennaio 2020 

Premesso che: 

- con  deliberazione aziendale del 30/10/2019 n° 382 con è stato recepito il finanziamento da 
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per complessivi € 2.377.596, finalizzato 
alla realizzazione dei lavori necessari all’allestimento del reparto di radioterapia presso 
l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero; 

- con determinazione a contrarre n. 160 del 07/02/2020 è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento della gara in oggetto e si è provvisto all’approvazione del Bando di Gara, del 
disciplinare di gara e di tutti gli allegati di gara relativi alla fornitura in oggetto; 

- entro la data di scadenza fissata per il giorno 13/03/2020 sono pervenute 3 offerte telematiche 
sulla piattaforma SINTEL, registrate al protocollo aziendale come di seguito indicato: 

Prot. / Id. Doc Data Ditta 

4550671 20/03/2020 AR.CO. Lavori S.C.C. 

4550675 20/03/2020 Multimanutenzione S.r.l. 

4550673 20/03/2020 Costigliola Antonio S.r.l. 

Preso atto che in data 16/03/2020 si è riunito il seggio di gara, nei tempi e nei modi previsti dal 
disciplinare di gara e in conformità alla determinazione direttoriale n. 340 del 11/03/2020 
(espletamento lavori relativi alla gara di cui trattasi esclusivamente per via telematica) per lo 
svolgimento delle operazioni di cui all’art. 19 del suddetto disciplinare come da verbale allegato al 
presente atto; 

Preso atto che la commissione giudicatrice nominata con determinazioni n. 361 del 16/03/2020 e 
379 del 20/03/2020 si è riunita: 

- in seduta pubblica telematica nella data del 20/03/2020 per l’apertura della documentazione 
tecnica e verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara all’art. 16 come 
da verbale allegato al presente atto; 

- in sedute riservate nelle seguenti date 20/04/2020 e 24/04/2020 per l’esame dell’offerta tecnica 
e l’attribuzione dei relativi punteggi e che le risultanze dei lavori della commissione sono 
riportate nei verbali allegati al presente atto; 

- in seduta pubblica, nella data del 30/04/2020 per lo svolgimento delle operazioni conclusive di 
gara, le cui risultanze sono contenute nel verbale allegato al presente atto; 
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Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice ed in base ai seguenti 
criteri:  

- Offerta tecnica:   70  Punti massimi assegnabili 

- Offerta economica   30  Punti massimi assegnabili 

- Totale:   100  

Atteso che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico, 
finanziario e tecnico professionale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice e della deliberazione 
della AVCP n. 111 del 20/12/2012 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e il sistema di 
ricezione delle verificazione da parte degli enti preposti; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta AR.CO. Lavori S.C.C. con sede in Via 
Argirocastro 15, 48122 Ravenna, Partita IVA 01468160393, arcolavori@legalmail.it, Telefono 
0544453853 alle condizioni contrattuali tutte del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e alle 
condizioni economiche di cui all’allegata offerta; 

Ritenuto inoltre, che sussistano le condizioni di urgenza tali da attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento ai fini di garantire l’avvio dei lavori e l’installazione delle apparecchiature 
già acquisite e ricevute in donazione per l’attivazione del reparto di radioterapia presso il Nuovo 
Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno; 

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

Su conforme proposta dell’ing. Marco CERRATO – Coordinatore S.S. Ing. Clinica in qualità di RUP 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 31del codice e dall’art. 5 della legge 241/90 che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Ravina 
Valeria, Collaboratore Amministrativo S.C. Servizi Tecnici; 

D E T E R M I N A  

- di approvare i verbali di gara in premessa descritti relativi all’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto occorrenti al nuovo P.O. di Verduno ed allegati al presente provvedimento; 

- di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta 
AR.CO. Lavori S.C.C. con sede in Via Argirocastro 15, 48122 Ravenna, Partita IVA 
01468160393, arcolavori@legalmail.it, Telefono 0544453853 alle condizioni contrattuali tutte 
del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e alle condizioni economiche di cui all’allegata 
offerta; 

- di dare atto che è a carico della ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
disciplinare di gara, come disposto dalla norma transitoria art. 216 comma 11 del codice, 
provvedere a rifondere le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione del 
bando/avviso di indizione di gara e bando/avviso esito di gara sui quotidiani e sulla G.U.R.I.; 

- di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL ammonta a Euro 
1.395.784,08 (IVA 10% inclusa); 

- di dare atto che la spesa è integralmente finanziata dal contributo della Fondazione CRC di cui 
in premessa; 

- d dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa di Euro 1.395.784,08 (IVA 
10% inclusa) derivante dal presente provvedimento, per quanto riguarda i lavori di cui trattasi 
come di seguito specificato sul budget di progetto stanziato all’atto del recepimento del 
contributo: 
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Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2020 

N. ID. 
5037217 

CRC-
13.1329 

01.12.02.11 “Edifici indisponibili” 1.395.784,08 

- di provvedere alla restituzione delle cauzioni provvisorie ed alla costituzione della cauzione 
definitiva e alla stipula del contratto nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 
del codice; 

- di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 75 comma 5 del codice 
avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del codice e della 
legge 241 /90 dei lavori di cui trattasi è l’ing. Marco CERRATO – Coordinatore F.F. S.S. Ing. 
Clinica; 

- di individuare il direttore dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 101 del codice, l’ing. Paolo 
MARENGO – Collaboratore Tecnico Prof.le S.C. Servizi Tecnici 

- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 17/01/2020; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90; 

- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff, 
della trasmissione della presente determinazione ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile considerata la necessità 
di rispettare le scadenze temporali stabilite dalle norme. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione del RUP 
 IL COORDINATORE F.F. 

S.S. ING. CLINICA 
 Marco CERRATO 
 
Sottoscrizione del Direttore dei Lavori 
 COLLABORATORE TECNICO PROF.LE 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Paolo MARENGO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Valeria RAVINA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Allegati: 
1) Verbale apertura plichi; 
2) Verbali commissione giudicatrice e apertura offerte economiche; 
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3) Offerta economica ditta AR.CO. Lavori S.C. 
 
Codice delega: II.I.3 /II.1 
 
Archivio I.5.05.05 
 

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. 

 


