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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EMERGENTE DEGLI IMMOBILI 
DELL’ASL CN2 PER L’ANNO 2021 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II. E DEL 
D.L. 76/2020 - OPERE DI MANUTENZIONE SU PORTE E CANCELLI AUTOMATICI - DITTA: R.P.S. 
S.R.L. DI ALBA (CN). 
SMART CIG: Z332FCB746 

 

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 

Preso atto che: 

- con determinazione n. 1477 del 21/12/2020 è stata approvata la procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori inerenti alle opere di manutenzione emergente relative alle opere di 
manutenzione su porte e cancelli automatici  per l’anno 2021 da eseguirsi presso i presidi di 
questa ASL e la relativa documentazione di gara; 

- presa visione della lettera di invito Prot. 0092546.P_SERV.TEC. del 22/12/2020 con la quale 
si invitavano tre ditte a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto oltre a 
pubblicare gli estremi della gara sull’Albo Trasparenza dell’ASL CN2; 

- entro il 27 gennaio 2021 (termine previsto per la presentazione delle offerte) sono pervenute le 
seguenti offerte: 
- G.P.A. Automatic System di Alba (CN) 
- R.P.S. s.r.l. di Alba (CN) 

- come risulta dal Verbale di gara, redatto in data 29/01/2021 ed allegato alla presente quale 
parte integrante, l’offerta più conveniente è quella presentata dalla Ditta R.P.S. s.r.l. . con sede 
in Viale Torino 24 ad Alba  (CN), che ha offerto un ribasso del 32,27% 
(trentaduevirgolaventisette percento) sui prezzi a base di gara, e che pertanto è aggiudicataria 
dei lavori in oggetto. 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra indicato, di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.L. 76/2020, alla ditta R.P.S. s.r.l. . con 
sede in Viale Torino 24 ad Alba  (CN).  

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 22/01/2021 sulla base della quale è stato 
assegnato il budget per l’anno 2021; 

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e della L. 214/90 e s.m.i., risulta essere il sottoscritto; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da sottoscrizione del Geom. Roberto 
PIA, Coadiutore amministrativo della S.C. Servizi Tecnici; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 
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D E T E R M I N A  

 

 di procedere, per le motivazione indicate in premessa, all’affidamento dei Lavori di 
manutenzione ordinaria ed emergente degli immobili dell’ASL CN2 per l’anno 2021 – “Opere 
di manutenzione su porte e cancelli automatici” alla Ditta R.P.S. s.r.l. con sede in Viale Torino 
24 ad Alba  (CN) – PEC: info@pec.rps-sicurezza.com, che offre un ribasso del 32.27% 
(trentaduevirgolaventisette  percento) sui prezzi a base d’asta; 

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

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 
 

2021 

ID 
5212993  

TBI 03.10.02.05 Manutenzione in appalto mobili e 
attrezzature tecnico-economali 

24.400,00 

 di dare che la spesa è compatibile col budget complessivo assegnato al servizio; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, ai sensi dell’ art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 241/90; 

 di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto; 

 di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge Regionale 30/06/1992 n. 
31 e s.m. e 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 

 Ferruccio BIANCO 
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 il Coadiutore amministrativo  

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Roberto PIA  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 
 
 
Allegati: 

 Verbale di gara in data 29/01/2021 
 
Archivio: I.5.05.05 
Cod. Delega: II.I.3/I/1 
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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 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono 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. 

 

 


