SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE
BENEVENTO CORRADO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 242 in data 21/02/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO
ALLA DITTA OPPENT S.P.A.
DI MILANO, RICHIESTO DALLA ATI
COMPOSTA DA A.B.P. NOCIVELLI S.P.A., MIECI S.P.A. E SITVERBA
S.R.L., PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO
DI POSTA PNEUMATICA, ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO FULL
RISK, INSTALLATO PRESSO L'OSPEDALE DI PONDERANO (BI). CIG
GARA 6528005823 - CIG DERIVATO 7274484619.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 242 in data 21/02/2020
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO
ALLA DITTA OPPENT S.P.A. DI MILANO, RICHIESTO DALLA
ATI COMPOSTA DA A.B.P. NOCIVELLI S.P.A., MIECI S.P.A. E
SITVERBA S.R.L., PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA,
ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO FULL RISK,
INSTALLATO PRESSO L'OSPEDALE DI PONDERANO (BI). CIG
GARA 6528005823 - CIG DERIVATO 7274484619.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con
contestuale attribuzione delle materie di competenza;

-

con deliberazione n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico
Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di competenza;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi
dell’A.S.L. BI;

-

ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra
fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;

RILEVATO che:
a) in data 25 maggio 2015, con nota prot. 13971, la ASL BI, a seguito di proposta
avanzata dall’ASL V.C.O. di avvio di una gara quinquennale di manutenzione ordinaria
per strutture ed impianti delle Aziende Sanitarie, ha comunicato alla predetta A.S.L. di
aderire all’iniziativa di un'unica gara suddivisa in lotti, suggerendo la forma del Global
Service per garantire la copertura della maggiore casistica possibile;
b) con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL V.C.O. n. 496 in data 18/12/2015,
esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti di gara ed è stata indetta
gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’esecuzione del servizio di
manutenzione ordinaria ai fabbricati ed impianti delle Aziende Sanitarie di Novara,
Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, per un importo di euro 29.971.090,00, di cui
euro 29.571.090,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 400.000,00 per oneri per la
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
c) a seguito degli esiti di gara, i cui verbali sono stati approvati con deliberazione n. 423
del 04/11/2016 dell’ASL V.C.O., il servizio è stato aggiudicato all’ATI composta da:
-

società A.B.P. Nocivelli S.p.A., con sede legale in Castegnato (Brescia), Via Padana
Superiore, 67, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Brescia al numero 00303020176, R.E.A. n. 180538, la quale agisce quale
impresa capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese di tipo
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verticale costituita in data 09/06/2016 con atto del Notaio Dott. Francesco Saverio,
Repertorio n. 27228, Raccolta n. 6770, registrato a Brescia in data 16/06/2016 al n.
25146, composta dalla predetta impresa Mandataria e dalle seguenti imprese
Mandanti:
-

Mieci S.p.A., con sede legale a Milano, Via Gianfranco Malipiero n. 20, Partita IVA,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano al numero
12374760150, R.E.A. n. 1886099 (Mandante);

-

Sitverba s.r.l., con sede legale a Verbania, Via 42 Martiri n. 165, Partita IVA, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verbano Cusio Ossola al
numero 02326750037 R.E.A. n. 200746 (Mandante);

d) l’ASL BI, con Determina n. 3 del 13.03.2017 del Direttore della SC Tecnico ha
provveduto ad aggiudicare all’ATI composta come sopra indicato il Servizio di
Manutenzione Ordinaria ai fabbricati ed agli impianti della ASL BI per il periodo dal
1.4.2017 al 31.3.2022, individuando contestualmente come R.U.P. l’Ing. Maurizio
Zettel e come Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Corrado Benevento;
e) ogni Azienda Sanitaria afferente all’area Interaziendale di coordinamento n. 3 (Ambiti
Provinciali di Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola), ha potuto
successivamente procedere alla stipula di apposito contratto ai fini dell’affidamento
dell’appalto;
f) il contratto di appalto di cui trattasi, per il periodo dal 1.4.2017 al 28.3.2022. è stato
sottoscritto digitalmente in data 10 Marzo 2017;
g) conseguentemente, la ASL BI ha proceduto ad affidare all’Appaltatore, come sopra
individuato, l’appalto per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria ai
fabbricati ed impianti dell’Azienda Sanitaria Locale BI riservandosi la facoltà di affidare
all’Appaltatore parte della manutenzione straordinaria sino all’ammontare massimo di
euro 400.000,00 per ciascun anno dell’Appalto, alle condizioni previste nell’Art. 3 del
capitolato speciale d’appalto;
h) l’importo contrattuale per la manutenzione ordinaria per un periodo di 5 anni (dal
01.04.2017 al 31.03.2022: € 955.500,00 per anno) ammonta a euro 4.777.500,00
(quattromilionisettecentosettantasettemillacinquecento/00) di cui:
-

euro 4.677.500,00 (quattromilioniseicentosettantasettemilacinquecento/00) per il
servizio;

-

euro 100.000,00 (centomila/00) per oneri alla sicurezza;

-

l’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.;

i)

relativamente alla copertura degli eventuali oneri per la manutenzione straordinaria
per un periodo di 5 anni (dal 01.04.2017 al 31.03.2022: € 400.000,00 per anno)
ammonta a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);

l)

i pagamenti favore dell’Appaltatore vengono effettuati a favore della Capogruppo
Mandataria, mediante bonifico bancario presso la:

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 242 in data 21/02/2020
UBI Banca SpA Agenzia di Ospitaletto – BRESCIA Via Padana Superiore n. 56 IBAN
IT 54 M 03 1115 4871 000000000051; la persona delegata ad operare sul predetto
conto corrente dedicato è il sig. Nocivelli Bruno;
m) l’Appaltatore resta responsabile dell’operato dei suoi rappresentanti che devono, per
tutta la durata dell’Appalto, garantire la propria presenza sul luogo di svolgimento dei
servizi;
-

rilevato altresì che: con Determinazione n. 10 del 25/07/2017, con Determinazione n. 716
del 13/07/2018, e n. 740 del 25/07/2018, con Determinazione n. 351 del 27/03/2019 la SC
Tecnico ha autorizzato ed integrato il subappalto alla ditta OPPENT S.p.A., per il servizio di
manutenzione ordinaria dell’impianto di posta pneumatica, assistenza e pronto intervento
full risk, installato presso l’ospedale di Ponderano (BI), a fronte di un importo
rispettivamente pari ad Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero) più Euro 33.000,00
(trentatremila virgola zero), più ulteriori Euro 38.100,00 (trentottomilacento virgola zero) CIG
Gara 6528005823 – CIG Derivato 7274484619;

-

vista l’istanza datata 08/01/2020, ricevuta con PEC in data 23/01/2020 e Prot. 1756/20,
dalla SC Tecnico, con cui la ATI ABP Nocivelli S.p.A.– Mieci S.p.A. – Sitverba S.r.l. ha
presentato richiesta di autorizzazione/integrazione al subappalto per manutenzione
ordinaria alla Ditta OPPENT S.p.A., per il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di
posta pneumatica, assistenza e pronto intervento full risk, installato presso l’Ospedale di
Ponderano (BI), a fronte di un importo complessivo previsto pari a € 69.200,00
(sessantanovemiladuecento virgola zero) oltre IVA di legge comprensivo di Oneri per la
Sicurezza;

-

accertata la regolarità e la completezza della documentazione allegata all’istanza per
l’autorizzazione al subappalto;

-

visto il DURC della Ditta OPPENT S.p.A. e rilevato che lo stesso è regolare;

-

visto l’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii., si procede con
l’autorizzazione al presente subappalto, prendendo atto dell’autocertificazione antimafia
resa individualmente dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.;

-

ritenuta al momento valida la documentazione presentata a corredo dell’istanza di
autorizzazione, si da atto che qualora, in caso di successivo accertamento, si riscontri un
difetto dei requisiti prescritti e/o autocertificati è prevista la revoca del contratto ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta;

-

accertato altresì che l’ATI aggiudicataria, all’atto di presentazione dell’offerta, aveva indicato
la volontà di procedere al subappalto di alcune tipologie di interventi, nei limiti di legge e con
le modalità di cui all’Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto ed accertato che la tipologia
dell’appalto di cui alla presente determinazione risulta essere compatibile con le suddette
tipologie;

-

accertato che a seguito delle autorizzazioni già rilasciate per le ditte in subappalto, la
sommatoria degli importi complessivamente concessi risulta ad oggi inferiore alla soglia del
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30% così come indicato dall’art.118, comma 2) del D.Lgs. 163/06 e che pur sommando
l’importo della presente Determinazione tale soglia rimane in ogni caso inferiore al 30%;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1) di autorizzare l’ATI aggiudicataria del Servizio di Manutenzione ordinaria ai fabbricati e agli
impianti della ASL BI composta dalle Ditte ABP Nocivelli SpA (Capogruppo Mandataria),
Mieci SpA, Sitverba Srl, ad integrare il subappalto alla Ditta OPPENT S.p.A. di Milano, il
servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di posta pneumatica, assistenza e pronto
intervento full risk, installato presso Ospedale di Ponderano, per un importo previsto di €
69.200,00 (sessantanovemiladucecento virgola zero) oltre IVA di legge comprensivo di
Oneri per la Sicurezza. CIG Gara 6528005823 – CIG Derivato 7274484619;
2) di prendere atto che l’importo totale del subappalto riferito alla Ditta OPPENT S.p.A., riferito
al contratto quinquennale per la manutenzione ordinaria ammonta quindi ad Euro
162.300,00 (centosessantaduemilatrecento virgola zero);
3) di prendere atto che il DURC ed i rimanenti documenti allegati all’istruttoria sono completi e
regolari;
4) di prendere atto della regolarità della posizione della Ditta a seguito di dichiarazione
antimafia, individualmente resa dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
5) di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso di perdita dei requisiti
obbligatori per legge o in caso di accertamento di tentativo di infiltrazione mafiosa in capo
alla ditta subappaltatrice;
6) di dare atto che l’ATI aggiudicataria, all’atto di presentazione dell’offerta ha indicato la
volontà di procedere a richiedere il subappalto di alcune tipologie di interventi, nei limiti di
legge, con le modalità fissate dall’Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto ed accertato che
la richiesta di subappalto relativa alla presente determinazione risulta essere compatibile
con le suddette tipologie;
7) di stabilire che i pagamenti verranno sempre effettuati in capo alla Capogruppo Mandataria
ABP Nocivelli, fatte salve la verifica positiva sugli adempimenti in capo alla stessa impresa
per la trasmissione delle fatture quietanzate ex Art. 118 C. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
8) di dare atto infine che le imprese sono tenute al rispetto della normativa vigente in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;
9) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SS TECNICO PATRIMONIALE

Determinazione n. 242 in data 21/02/2020

IL RESPONSABILE

BENEVENTO CORRADO
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