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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1749 del 21/09/2022
Proposta nr.1932 in data 20/09/2022
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale
Il Direttore U.O.C
Ing. Franco TRIFIRO'

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuliana NOCERA

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E. Presa
atto esito di gara ed aggiudicazione procedura telematica su MEPA.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
sul conto 01.01.01.06.01 (Migliorie su beni di terzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la L. n. 120 del 11 settembre 2020 (di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3 aventi ad oggetto la «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 1392 del 27/07/2022, è stato
approvato in linea amministrativa il nuovo progetto esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione
straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E” ed è stata autorizzata l’U.O.C.
Tecnico Patrimoniale aziendale all’espletamento di apposita procedura negoziata invitando n. 5 operatori in
possesso dei requisiti tecnico-economico e generali previsti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) della Legge n.
120 del 11 settembre 2020, iscritti all’Albo di fiducia aziendale, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, con riferimento al massimo
ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a € 649.273,64 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTA la Richiesta Di Offerta n. 3149792 del 08/08/2022 (All. A), formulata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con la quale, previo sorteggio pubblico di n. 5 Ditte da invitare tra quelle iscritte
all’Albo di fiducia aziendale ed in possesso delle certificazioni richieste, si è dato inizio alla procedura in
argomento;
VISTO il verbale di gara del 30.08.2022 (All. B), da cui risulta che il Seggio di gara, nominato con
Provvedimento a firma del Commissario Straordinario e del Direttore Amministrativo, ha proposto
l’aggiudicazione della procedura telematica espletata sul MEPA per l’affidamento dei “Lavori di
manutenzione straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E" in favore della Ditta
Chiofalo Group S.r.l., che ha offerto un ribasso del 33,87 %, per un importo di € 429.364,66 oltre IVA e oltre
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala (ALL. C), con il quale il RUP,
successivamente alla conclusione del relativo procedimento, ha verificato positivamente la congruità e validità
della suddetta offerta;
VISTO il quadro economico definitivo (All. D), rideterminato a seguito della suddetta aggiudicazione;
RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione, fatta salva l’efficacia della stessa all’esito positivo delle
verifiche previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in coerenza con le risultanze dei verbali di gara, previa approvazione di tutti gli atti di gara;
VISTO l’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui “il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione”;
CONSIDERATO pertanto che si potrà procedere alla stipula del contratto d’appalto con la Ditta Chiofalo
Group S.r.l. successivamente alla data del 05.10.2022;
CONSIDERATO che è in fase di completamento il complesso operatorio del V° piano del suddetto
Padiglione E, le cui attività sono connesse con l’area di degenza in argomento;

VISTO l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui “…L’esecuzione d’urgenza di cui al
presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;
RAVVISATA la necessità di procedere all’immediata esecuzione dei lavori in argomento, al fine di garantire
la pronta disponibilità dei suddetti posti di degenza funzionali al complesso operatorio del V° piano, e,
pertanto, per ragioni connesse alla salute pubblica;
ATTESO che il RUP Ing. Giuliana Nocera e il Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Franco Trifirò
proponente con la validazione del presente procedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e
conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;
ATTESO che il RUP Ing. Giuliana Nocera e il Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale attestano la liceità
e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della
normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché l'utilità e l’opportunità per gli obiettivi
Aziendali e per l'interesse pubblico;
DATO ATTO che l’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che l'onere autorizzato con la presente
deliberazione rientra nel Budget assegnato per l’anno in corso;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
A) di approvare tutti gli atti connessi alla procedura negoziata condotta sulla piattaforma telematica MEPA
con numero RDO 3149792 del 08/08/2022, relativa all’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria
dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E”;
B) di disporre l’aggiudicazione, fatta salva l’efficacia della stessa all’esito positivo delle verifiche previste
dalla normativa vigente, della suddetta procedura in favore della ditta Chiofalo Group S.r.l., con sede San
Filippo del Mela (98044, ME), P. I.V.A. n. 03048720837, che ha offerto un ribasso del 33,87%, per l’importo
complessivo di € 429.364,66 oltre IVA e oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
C) di approvare il quadro economico definitivo di cui all’Allegato D;
D) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la consegna dei lavori in via
d’urgenza, nelle more della decorrenza dei termini di Legge preliminari alla stipula del contratto d’appalto;
E) di autorizzare la spesa complessiva di € 784.778,44 che graverà sul conto economico 01.01.01.06.01
(Migliorie su beni di terzi) dei seguenti bilanci aziendali:
- € 503.600,00 sul bilancio aziendale anno 2022;
- € 281.178,44 sul bilancio aziendale anno 2023;
F) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare la

tempestiva realizzazione dei lavori in argomento;

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Giuseppe
MUROLO

Delibera nr.1749 del 21/09/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: RdO Semplici
Lavori di manutenzione straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E.

Dati Principali
LOTTI

Tipologia di contratto

Tipologia di procedura

Criterio di aggiudicazione

1

Appalto di lavori

Procedura negoziata

Minor Prezzo

(senza pubblicazione del
Bando) per Lavori tra

150.000 e 5.000.000
Euro

Nome RDO

Lavori di manutenzione straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E.
Numero RDO
3149792
Bandi istitutivi di riferimento
Lavori

Ruoli e Autorizzazioni
Responsabile del procedimento

Stazione Appaltante

Ente Committente

FRANCO TRIFIRÒ

AZIENDA OSPEDALIERA

AZIENDA OSPEDALIERA

TRFFNC75P12F158B

UNIVERSITARIA G. MARTINO DI

MESSINA
Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

UNIVERSITARIA G.

MARTINO DI MESSINA

FRANCO TRIFIRÒ TRFFNC75P12F158B

Date
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

1

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Inizio presentazione offerte
08/08/2022 13:17

Termine ultimo presentazione
offerte

29/08/2022 10:00

Termine ultimo richiesta
chiarimenti

23/08/2022 11:00

Lotti
Lotto 1
CIG: 9357118a0a

Nome lotto
Buste: 2

Base d'asta: 649273,64 €

Codice CPV: 45215100-8
CUP: h42c22000330002

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

2

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dettaglio Buste
Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1

Codice

Nome Busta

Fase

Anonima

Lotto 1 - 1° Busta

AMMINISTRATIVA

Amministrativa

No

Lotto 1 - 3° Busta

ECONOMICA

Economica

No

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

3

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Documentazione di Gara
ANALISI PREZZI.pdf
1341.8 Kb
Analisi Prezzi

Computo metrico estimativo.pdf
2303.3 Kb
computo metrico

DGUE.doc
180.0 Kb
DGUE

Lettera invito.pdf
3275.6 Kb
Lettera invito

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

4

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT
MODULO A.doc
47.5 Kb
Modulo A

MODULO B.doc
43.0 Kb
Modulo B

MODULO C.doc
85.0 Kb
Modulo C

MODULO D.doc
62.5 Kb
Modulo D

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

5

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT
capitolato spciale appalto.pdf
2416.0 Kb
Capitolato

cronoprogramma.pdf
463.8 Kb
cronoprogramma

elenco prezzi aggiornato.pdf
13874.1 Kb
Elenco prezzi

quadro incidenza manodopera.pdf
1240.9 Kb
Incidenza Manodopera

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

6

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 3149792
SISTEMI DI E-PROCUREMENT
relazione generale.pdf
1485.2 Kb
Relazione Generale

Inviti
Partita IVA

Ragione sociale

03048720837

CHIOFALO GROUP S.R.L.

02761050836

COGEDIS S.R.L.

11533421001

CONSORZIO ARTEK

04789130871

DRAGO SRL

03889300871

TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/08/2022

7

Delibera nr.1749 del 21/09/2022 - Allegato nr.2
(Allegato B)

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3149792

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a
DESCRIZIONE RDO
Lavori di manutenzione straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto del Padiglione E.
NUMERO RDO

3149792

Amministrazione titolare del procedimento
AMMINISTRAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO DI MESSINA
CF AMMINISTRAZIONE

03051890832

Concorrente
FORMA DI PARTECIPAZIONE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE
CHIOFALO GROUP S.R.L.
PARTITA IVA
03048720837
TIPOLOGIA SOCIETARIA
SRL

Oggetto dell'Offerta
Formulazione dell'Offerta Economica =

Percentuali a ribasso

Nome
Valore offerto

Valore
33,87

Costo della manodopera prevista € 118.000,00 (Eurocentodiociottomila/00);
Oneri di sicurezza aziendali € 4.300,00 (Euroquattromilatrecento/00)
Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

27/08/2022

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3149792

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico

dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel

proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Selezionare tutte le fasce di importo per cui si
possiede una qualificazione

Possesso della SOA Categoria OG1 classifica IV bis fino a euro
3.500.000

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.:
quelle di seguito indicate

Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così
come previsto nella lex specialis;

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato

Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

27/08/2022

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3149792

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

27/08/2022

Delibera nr.1749 del 21/09/2022 - Allegato nr.3
(Allegato C)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

Verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) della Legge n. 120 del 11 settembre
2020 e ss.mm.ii.., per lavori di manutenzione straordinaria dell’area di degenza sita al piano quinto
del Padiglione E. CIG: 9357118A0A.
*******
L’anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 10:00, presso i locali dell’U.O.C. Tecnico
Patrimoniale, l’Ing. Giuliana Nocera, nominato Responsabile Unico del Procedimento giusta Deliberazione del
Commissario Straordinario nr. 454 del 03/08/2022, provvede all’esame della relazione giustificativa dell’offerta
anomala trasmessa da parte dell’Operatore Economico primo in graduatoria nella procedura in argomento.
Si rileva, altresì, che il RUP ha attivato il procedimento di verifica di congruità della suddetta offerta anomala,
richiedendo apposita relazione giustificativa tramite piattaforma telematica.
Il RUP provvede all’apertura della presente seduta riservata e prende atto:
1. che entro il termine dallo stesso concesso, l’Operatore Economico primo classificato ha trasmesso, tramite
piattaforma telematica, la documentazione richiesta;
2. che, prima di procedere alla valutazione della documentazione presentata, si procederà all’analisi della stessa
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dalle linee guida ANAC e dai documenti
di gara, anche ai fini dell’esclusione delle offerte e degli elementi di cui possono essere ammesse giustificazioni
o meno;
3. che il giudizio di carattere anomalo delle offerte deve mirare a verificare se l’offerta, nel suo complesso, è
seria e attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale;
4. che la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa e analitica solo nel caso in cui venga
espresso un giudizio negativo rispetto alla proponenda aggiudicazione e, per converso, qualora l’offerta venga
1

Delibera nr.1749 del 21/09/2022 - Allegato nr.4
(Allegato D)

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
A

A.1

Importo assoggettato a ribasso

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)

A.3

Importo totale (A.1+A.2)

A.4

Ribasso d'asta su A.1 (21,00%)

A.5

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta

€ 649 273,64
€ 13 254,07

€ 662 527,71
€ 219 908,98
442 618,73 €

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B

B.3
B.4
B.5
B.6

I.V.A. (10% su A.5)
Incentivi per funzioni tecniche espletate da tecnici
interni ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016
Contributo ANAC
Oneri di conferimento a discarica
Imprevisti (5% su A.1+A.2)

€ 13 250,55
€ 375,00
€ 9 246,02
€ 33 126,39

economie di gara

€ 241 899,88

Totale somme a disposizione

€ 342 159,71

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO
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€ 44 261,87

784 778,44 €

