
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.    306     del  _______05.04.2019______

   
STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA - ASL FROSINONE PROVVEDITORATO.

PROPOSTA N.   314   DEL  28-03-2019        

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 60 
DEL DLGS 50/2016, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ’ VANTAGGIOSA EX ART. 83 DEL 
DLGS 50/2016, ARTICOLATA IN UN LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE,  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO BIENNALE,  
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN'ULTERIORE ANNUALITA', DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI 
IMMOBILI DELLA AUSL LATINA.

L’estensore__________f.to___________________

Il  Dirigente e/o il  responsabile del  procedimento,  con la sottoscrizione del  presente atto,  a  seguito dell’istruttoria effettuata,  
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Carmela Docimo                           
Firma: ________f.to_________                                                                         Data: ____28/03/2019____________
Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                              
Firma: ________f.to_________                                                                         Data: ____ 28/03/2019________

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
X      NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   _____vedi interno________________
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data _____29/03/2019_______                                                                   Firma _______f.to____________

Il  Dirigente e/o il  responsabile del  procedimento,  ai  sensi e  per gli  effetti  dell’art.6,  comma 2,  dell’Intesa Stato-Regioni  del  
23.03.2005, attesta che:
 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di na -
tura straordinaria;
 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa 
non è prevista nel budget aziendale.
Data ___________________________                                                               Firma__________________

 Parere del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.

                   Favorevole                                                                                 Non Favorevole
                                                                                                                      (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     ____04-04-2019_______________                                    Firma Dr.ssa Emma Pannunzio       _________f.to__________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

                 Favorevole                                                                                   Non Favorevole
                                                                                                                      (con motivazioni allegate al presente atto)
 Data: _______04-04-2019______________                                      Firma Dr. Giuseppe Visconti    __________f.to_________

 Data:___04-04-2019___________                                                   Il Direttore Generale
                                                                                                                                                                         
                                                                                                  Firma Dr. Giorgio Casati ________f.to____________

X

X



                         
UOC INTERAZIENDALE ASL LATINA - ASL FROSINONE PROVVEDITORATO

 
 DATO ATTO  che,  con Deliberazione n. 629/DG del 16/7/2018, è stata istituita la UOC a valenza interaziendale ASL Latina - ASL Frosinone 
"Provveditorato", con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al Dott. Salvatore Di Maggio. 

PREMESSO

 che con DCA 497/2017- avente ad oggetto “Approvazione della pianificazione delle gare autonome relative al III° quadrimestre 2017 ed integra-
zione del piano delle gare aggregate e centralizzate di cui al DCA n. U00287/2017" la Regione Lazio ha autorizzato la AUSL LATINA allo svol-
gimento di una gara autonoma avente ad oggetto la fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per un'ulteriore annualità, del SERVIZIO DI 
VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI DELLA AUSL LATINA, finalizzata  all'esternalizzazione del servizio di presi -
dio fisico volto a controllare all'interno dei presidi ospedalieri aziendali tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che  
possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili unicamente con l'adozione di 
misure tecniche di prevenzione, ;

 che nel DCA 246/2018 – avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE BIENNALE 2018-2019 DEGLI ACQUISTI. MO-
DIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DELLE GARE AGGREGATE E CENTRALIZZATE DI CUI AI D.C.A. N.U00287/2017 E D.C.A.  
N.U00497/2017" la  suindicata  Regione  Lazio ha  inserito  il  servizio di  che  trattasi  nell'elenco delle  iniziative  di  acquisizione  centralizzate 
programmate.   

ATTESO che, ad oggi, per tale servizio non risulta attivata alcuna iniziativa di acquisizione centralizzata né risulta attiva alcuna convenzione CON-
SIP di pari oggetto. 

RILEVATO che ragioni di necessità e di urgenza impongono di affidare quanto prima il servizio di che trattasi, al fine di garantire la costante ottem-
peranza alle prescrizioni impartite dal Regolamento Aziendale e nel Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio, controllo e verifi-
ca manutenzione impianti e attrezzature antincendio, nonché per garantire i primi e più urgenti interventi in caso di incendio , con espressa riserva  
della stazione appaltante di recedere dal contratto, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, nell'ipotesi in cui venga aggiudi-
cata, prima della scadenza naturale del contratto, una procedura centralizzata regionale o di altro soggetto aggregatore.
 
PRESO ATTO del Capitolato tecnico prestazionale trasmesso con nota Rep. 610/2019 dal Direttore UOC INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL 
FROSINONE PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE E SISTEMA INFORMATICO, nel quale vengono descritte e specificate le prestazioni in  
cui si articola il servizio e viene determinata la base d'asta complessivamente considerata per un biennio di fornitura del servizio in € 4.450.000,00 -  
I.V.A., oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, spese di gara, I.V.A. ed incentivi esclusi, al fine di indire una gara d'appalto nella forma della pro-
cedura aperta che si svolgerà in modalità telematica, finalizzata all'affidamento per 24 mesi, eventualmente rinnovabile per un'ulteriore annualità, del  
servizio di cui sopra. 

ATTESO che il RUP, nominato nella persona della Dr.ssa Carmela Docimo, in servizio presso la UOC proponente, ricevuto il Capitolato Tecnico  
Prestazionale, ha predisposto gli atti di gara che si svolgerà in modalità telematica, in ossequio alla normativa vigente in materia.

DATO ATTO 
 che la fornitura verrà aggiudicata, secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità e i criteri  

indicati nella succitata Lex specialis, al concorrente che, tra le offerte ammesse, avrà presentato l’offerta economicamente  più vantaggiosa, 
sulla base del punteggio attribuito nella misura stabilita dagli atti di gara;

 che la valutazione delle offerte dei concorrenti verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77  D.Lgs  
50/2016 in applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi, trasparenza e imparzialità;

 che il codice CIG relativo al presente affidamento verrà generato all’esito dell’adozione del presente atto indittivo;
 che, come si desume dagli atti di gara, i candidati saranno resi edotti degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato e 

pubblicato sul profilo della stazione appaltante e dovranno rendere formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

EVIDENZIATO che il Capitolato tecnico verrà inviato alla UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE per la predisposizione del D.U.V.R.I.

VISTO  l’art. 32, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

  Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi integralmente richiamate 

PROPONE

 di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

 di indire una gara d'appalto nella forma della procedura aperta telematica ex art. 60 del DLGS 50/2016, articolata in un lotto unico ed indi -
visibile, avente ad oggetto il servizio di  VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI DELLA AUSL LATINA, da ag-
giudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ex art. 83 del succitato DLGS, finalizzata alla stipula di un contratto avente durata  
di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per un ulteriore annualità, con espressa riserva della stazione appaltante di recedere dal contratto 
senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, nell'ipotesi in cui venga aggiudicata, prima della scadenza naturale del  
contratto, una gara centralizzata o espletata da altro soggetto aggregatore;

 di dare atto che la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua dalla Commissione giudica-
trice che verrà all'uopo nominata e che l'appalto verrà aggiudicato secondo le modalità e i criteri indicati nella Lex specialis, al concorrente 
che, tra le offerte ammesse, avrà presentato l’offerta economicamente  più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del DLGS 50/2016, sulla base  
del punteggio attribuito dagli elementi di valutazione costituiti da qualità tecnica e prezzo;

 di dare atto che il codice CIG relativo alla procedura de qua sarà generato all'esito dell'adozione del presente atto indittivo;
 di dare altresì atto che il DEC verrà nominato con successivo provvedimento all'atto dell'aggiudicazione della presente procedura; 

 di approvare il seguente quadro economico:

Descrizione Importi biennali stimati in euro Somme impegnate



A  LOTTO UNICO  

A 1 BASE D'ASTA
A2  ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

 
€ 4.450.000,00
€      50.000,00

Somma voce A  € 4.500.000,00

SPESE APPALTO:

B1                Iva 22% € 979.000,00

B2                Spese pubblicazione 
soggette a  rimborso Iva compresa

€     3.000,00

B3               Incentivi  2% art 113 
D.lgs 50/2016 

€ 89.000,00

Somma voce B € 1.071.000,00

TOTALE € 5.571.000,00

 di dare atto che, per l'effetto, la spesa complessivamente considerata del presente appalto per l'affidamento biennale del servizio di cui in  
premessa,  pari  a  €  4.450.000,00 oltre  I.V.A.  per  €  979.000,00 e  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  50.000,00,  verrà  imputata  all'esito 
dell'aggiudicazione con successivi atti amministrativi sul conto 502020119 dei relativi Bilanci di competenza;

 di dare atto che, per l'effetto, la spesa di € 3.000,00 per le spese di pubblicazione soggette a rimborso verrà imputata sul conto 509030203, 
rilevando il relativo credito sul conto 405020201;

 di dare atto  che il trattamento contabile e le modalità di destinazione della somma di € 89.000,00  destinata alla liquidazione degli incenti -
vi al personale per funzioni tecniche nella misura massima del 2% dell'importo posto a base d'asta, ex art. 113 DLGS 50/2016 sarà ri-
levato con successivo provvedimento amministrativo, che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione dopo l'adozio-
ne di apposito Regolamento aziendale che ne disciplinerà la materia, ad oggi in fase di elaborazione; 

 di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante “Disposizioni per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la traspa -
renza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente;

 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

Con la sottoscrizione del presente atti, il Responsabile del procedimento e il Dirigente attestano, inoltre, l’assenza di conflitto di interessi, si  
sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento.

Il Responsabile del Procedimento

___________f.to______________________
    

 Il Direttore 

___________f.to______________________                                   

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  T00046 del  26  gennaio  2018 avente  ad oggetto:  “Nomina  del  Direttore  Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”.

Esaminata la proposta che precede
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo f.f.  aziendale e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

 di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

 di indire una gara d'appalto nella forma della procedura aperta telematica ex art. 60 del DLGS 50/2016, articolata in un lotto unico ed indi -
visibile, avente ad oggetto il servizio di  VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI DELLA AUSL LATINA, da ag-
giudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ex art. 83 del succitato DLGS, finalizzata alla stipula di un contratto avente durata  
di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per un ulteriore annualità, con espressa riserva della stazione appaltante di recedere dal contratto 
senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, nell'ipotesi in cui venga aggiudicata, prima della scadenza naturale del  
contratto, una gara centralizzata o espletata da altro soggetto aggregatore;

 di dare atto che la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua dalla Commissione giudica-
trice che verrà all'uopo nominata e che l'appalto verrà aggiudicato secondo le modalità e i criteri indicati nella Lex specialis, al concorrente 
che, tra le offerte ammesse, avrà presentato l’offerta economicamente  più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del DLGS 50/2016, sulla base  
del punteggio attribuito dagli elementi di valutazione costituiti da qualità tecnica e prezzo;

 di dare atto che il codice CIG relativo alla procedura de qua sarà generato all'esito dell'adozione del presente atto indittivo;
 di dare altresì atto che il DEC verrà nominato con successivo provvedimento all'atto dell'aggiudicazione della presente procedura; 

 di approvare il seguente quadro economico:



Descrizione Importi biennali stimati in euro Somme impegnate

A  LOTTO UNICO  

A 1 BASE D'ASTA
A2  ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

 
€ 4.450.000,00
€      50.000,00

Somma voce A  € 4.500.000,00

SPESE APPALTO:

B1                Iva 22% € 979.000,00

B2                Spese pubblicazione 
soggette a  rimborso Iva compresa

€     3.000,00

B3               Incentivi  2% art 113 
D.lgs 50/2016 

€ 89.000,00

Somma voce B € 1.071.000,00

TOTALE € 5.571.000,00

 di dare atto che, per l'effetto, la spesa complessivamente considerata del presente appalto per l'affidamento biennale del servizio di cui in  
premessa,  pari  a  €  4.450.000,00 oltre  I.V.A.  per  €  979.000,00 e  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  50.000,00,  verrà  imputata  all'esito 
dell'aggiudicazione con successivi atti amministrativi sul conto 502020119 dei relativi Bilanci di competenza;

 di dare atto che, per l'effetto, la spesa di € 3.000,00 per le spese di pubblicazione soggette a rimborso verrà imputata sul conto 509030203, 
rilevando il relativo credito sul conto 405020201;

 di dare atto  che il trattamento contabile e le modalità di destinazione della somma di € 89.000,00  destinata alla liquidazione degli incenti -
vi al personale per funzioni tecniche nella misura massima del 2% dell'importo posto a base d'asta, ex art. 113 DLGS 50/2016 sarà ri-
levato con successivo provvedimento amministrativo, che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione dopo l'adozio-
ne di apposito Regolamento aziendale che ne disciplinerà la materia, ad oggi in fase di elaborazione; 

 di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante “Disposizioni per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la traspa -
renza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

                                                          Il Direttore Generale
                       Dr. Giorgio Casati

                                                                                                                                          __________f.to____________
 



PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

 sul sito www.ausl.latina.it dal____05 APR 2019___________al__19 APR 2019______________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

____________F.to_____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________T.bro_____________________

      Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
  

      Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

      ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________________
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