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RIZZO GIOVANNI 

N. 564         DEL 19/10/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI  ANTINCENDIO  ESISTENTI  NEI  LOCALI  DI  PROPRIETA`  E  IN  USO  A
QUALSIASI TITOLO UTILIZZATI DALL`A.S.L. TO4, PER UN PERIODO DI 48 MESI:
LOTTO 1 (DISTRETTO DI CHIVASSO-SAN MAURO E DISTRETTO DI SETTIMO T.SE)
(C.I.G.  8699900897)  -  LOTTO 2 (DISTRETTO DI  CIRIE`)  (C.I.G.  86999219EB)  -  LOTTO 3
(DISTRETTO  DI  IVREA  E  DISTRETTO  DI  CUORGNE`)  (C.I.G.  8699948036)  -  NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  ANTINCENDIO
ESISTENTI NEI LOCALI DI PROPRIETA` E IN USO A QUALSIASI TITOLO UTILIZZATI DALL`A.S.L. TO4,
PER UN PERIODO DI 48 MESI: LOTTO 1 (DISTRETTO DI CHIVASSO-SAN MAURO E DISTRETTO DI SETTI
MO  T.SE)  (C.I.G.  8699900897)  -  LOTTO  2  (DISTRETTO  DI  CIRIE`)  (C.I.G.  86999219EB)  -  LOTTO  3
(DISTRETTO  DI  IVREA  E  DISTRETTO  DI  CUORGNE`)  (C.I.G.  8699948036)  -  NOMINA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
 

IL DIRIGENTE
 ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

RIZZO GIOVANNI 

Premesso che con Determinazione  del  dirigente  S.C. Servizio Tecnico  Patrimoniale  n.  367 del 
05/08/2021 si è provveduto a:

 approvare la documentazione tecnica da porre a base della gara d’appalto per l’affidamento 
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio esistenti 
nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo utilizzati dall’A.S.L. TO4, per un periodo di 
48 mesi: Lotto 1 (Distretto di Chivasso – San Mauro e Distretto di Settimo T.se) – Lotto 2 
(Distretto di Ciriè) – Lotto 3 (Distretto di Ivrea e Distretto di Cuorgnè), dando atto che la 
stessa risulta essere costituita dai seguenti elaborati tecnici-descrittivi: Capitolato Speciale 
d’Appalto;  disciplinare  prestazionale  impianti  antincendio;  D.U.V.R.I.;  elenco  prezzi 
integrativi;  procedura  aziendale  e  modulistica,  all’uopo  predisposti  dalla  S.C.  Servizio 
Tecnico Patrimoniale ed ivi depositati agli atti;

 prendere atto che l’importo a base di gara, per ogni singolo Lotto, per la durata di 48 mesi è  
di € 750.000,00 IVA esclusa di cui € 11.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  per  un  importo  complessivo  di  €  2.250.000,00  IVA  esclusa  per  totali  € 
2.745.000,00 IVA inclusa;

 indire, sulla piattaforma di e-procurement SINTEL, gara d’appalto, a procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. precitato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 disporre che, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni concorrente 
(singolo  o  associato,  mandatario  e  mandante)  potrà  presentare  offerta,  solo  ed 
esclusivamente, per al massimo due lotti e con eventuale aggiudicazione di un solo singolo 
lotto;

 disporre altresì che, nel caso in cui il concorrente dovesse presentare offerta per tutti e tre i 
lotti,  in  violazione  a  quanto  sopra  precisato,  sarà  escluso  dal  procedimento  di  gara  il 
concorrente stesso e tutto il raggruppamento se associato;

 approvare i seguenti documenti: a) avviso di gara; b) bando integrale di gara; c) disciplinare 
di  gara  e  relativa  modulistica;  d)  schema  di  contratto,  all'uopo  predisposti  dalla  S.C. 
Servizio Tecnico Patrimoniale e depositati agli atti del procedimento;

 nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  del 
Procedimento, individuato nel funzionario della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, Ing. 
Andrea  Mingione,  mentre  il  Responsabile  della  procedura  di  gara  è  il  Direttore  S.C. 
Servizio Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni Rizzo;

 disporre, ai sensi dell’art. 216, comma 11, primo capoverso del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla 
GUCE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il sito 
informatico presso l’Osservatorio della Regione Piemonte, sul sito internet dell’ASL TO4 e, 
per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
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 approvare il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
l’avviso  di  gara  da  pubblicare  sui  quotidiani,  predisposti  dalla  S.C.  Servizio  Tecnico 
Patrimoniale – Settore Patrimoniale e allegati al medesimo provvedimento.

Verificato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24/09/2021 alle ore 12.00 e 
che entro tale termine hanno presentato offerta sulla piattaforma Sintel cinque operatori economici. 

Visto l’art. 216, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che, per quanto riguarda l’ambito tecnico, ai sensi dell’art. 77, commi 2 e 7, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., occorre nominare la commissione giudicatrice composta da un numero dispari di 
componenti,  non  superiore  a  cinque,  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l’oggetto  del 
contratto, e che la stessa è nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.

Ritenuto pertanto di individuare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice:
- Geom.  Fabrizio  Vottero  Bernardina  –  Funzionario  S.C.  Servizio  Tecnico  Patrimoniale  

A.S.L. TO4 – Presidente;
- Geom. Candido Richetta – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 – 

Componente;
- Geom. Cristhian Zanolo – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 – 

Componente.

Attesa la necessità di prevedere un Segretario verbalizzante dei lavori svolti dalla Commissione 
Giudicatrice e di individuare a tal fine il Segretario verbalizzante effettivo della Commissione stes
sa nella persona della Dr.ssa Annunziata Facchinetti – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimo
niale A.S.L. TO4 e il Segretario verbalizzante supplente nella persona della Geom. Laura Tapparo 
– Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4.

Ritenuto di nominare la commissione prima elencata in quanto conforme alle disposizioni di cui al
l’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto di acquisire, prima dell’inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice, le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, riguardanti l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione per il  
presidente e per i componenti della Commissione stessa.

Ritenuto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di pubblicare 
sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizio
ni di cui al D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, il presente atto ai fini della pubblicazione della composizio
ne della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servi
zio Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni RIZZO, in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 
luglio 2021 avente ad oggetto “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei provvedi
menti dell’ASL TO4”.

DELIBERA 
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1. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impian
ti antincendio esistenti nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo utilizzati dall’A.S.L. 
TO4, per un periodo di 48 mesi: Lotto 1 (Distretto di Chivasso-San Mauro e Distretto di Setti
mo T.se) (C.I.G. 8699900897) – Lotto 2 (Distretto di Ciriè) (C.I.G. 86999219EB) - Lotto 3 
(Distretto di Ivrea e Distretto di Cuorgnè) (C.I.G. 8699948036):
- Geom. Fabrizio Vottero Bernardina – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale  

A.S.L. TO4 – Presidente;
- Geom. Candido Richetta – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 – 

Componente;
- Geom. Cristhian Zanolo – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4 – 

Componente;
- Dr.ssa Annunziata Facchinetti – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. 

TO4 – Segretario effettivo;
- Geom. Laura Tapparo – Funzionario S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4  – 

Segretario supplente.

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Azien
da.

3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sul  
sito aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposi
zioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto ai fini della pubblicazione della 
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 – c. 2) 
L.R. n. 10/1995, stante la necessità di dover procedere all’avvio dell’esame delle offerte tecni
che pervenute sulla piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di manutenzione di che 
trattasi.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L.  TO4
   di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 19/10/2021

TRASMESSA al Collegio Sindacale il  

                          

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si  rende  copia  conforme  all’originale  informativo  sottoscritto  digitalmente 
da…………………………………., composta da n. …… (…………….) fogli/facciate
Chivasso, il ………………………
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Il Referente incaricato
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