
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Conferimento alla Dott.ssa Luigia Dellepiane di incarico 
professionale di supporto al RUP nell’ambito della verifica 
di anomalia delle offerte relative al lotto 1 della procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.  n° 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto 
pazienti ricoverati presso le Strutture ospedaliere di ASL 1, 
ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, ASL 5 e E.O. Ospedali Galliera, 
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga 
contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 5. Numero gara 
7933936 – CIG ZC332FD23E 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 

Segnatura



IL DIRIGENTE

VISTI:

 Il D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

 La L.R. n. 5/2008 recante norme sulle attività contrattuali della Regione;

 L’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001;

 La L.R. 05/03/2021 n. 2 avente ad oggetto “Razionalizzazione e potenziamento del sistema 
regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori 
pubblici e strutture di missione” con cui le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate 
da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica 
Appaltante Regionale ed il cui art. 7 stabilisce che le procedure di gara già avviate alla suddetta 
data sono portate a termine dalla S.U.A.R. e a decorrere da tale data sono trasferiti alla regione i 
rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

 Il Regolamento avente ad oggetto “Modalità organizzative di funzionamento della SUAR”, 
adottato ai sensi dell’art. 4, comma 11, della L.R. n. 2/2021 dalla Giunta Regionale della Liguria 
con delibera n. 354 in data 23/04/2021; 

PREMESSO CHE:

 Con Determinazione del Direttore dell‘Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 456 
del 05/11/2020 è stata indetta  la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” per 
l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le Strutture 
ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, ASL 5 e E.O. Ospedali Galliera, per un periodo 
di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 5. Numero gara 
7933936;

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica del Seggio di Gara e della Commissione 
Giudicatrice svoltasi in data 03/08/2021 (verbale prot. NP/2021/237771) concernente l’apertura delle 
offerte economiche e l’individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., salvo verifica dell’anomalia dell’offerta 
relativamente al lotto 1 della procedura in oggetto;

DATO ATTO che, all’esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 03/08/2021 
poc’anzi richiamata, è risultata la seguente graduatoria:

PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO

COPURA SOC. 
COOP.

898.538,65920 66,712 28,15 94,86



Dussmann Service 
SRL 926.654,04000 70,000 24,74 94,74

Markas srl 867.360,00000 52,712 30,00 82,71

MEDICAL SERVICE 
ASSISTANCE S.R.L.

942.000,00000 50,829 20,76 71,58

RTI IDEALSERVICE 
SOC. COOP

968.707,20000 47,976 13,84 61,81

DATO ATTO che le offerte delle prime due Ditte in graduatoria (Copura soc. coop. e Dussmann 
Service s.r.l.) sono risultate anomale e, pertanto, come previsto dall’art.  97, comma 4, del D.Lgs. n° 
50/2016 e s.m.i., le stesse sono state invitate a presentare, rispettivamente con note prot. 
PG/2021/262935 e PG/2021/262932 del 03/08/2021), le relative giustificazioni;

DATO ATTO che le sopracitate Ditte hanno trasmesso le proprie giustificazioni con note acquisite 
agli atti:
Copura: prot.  PG/2021/278879 del 25/08/2021
Dussmann: prot. PG/2021/279159 del 25/08/2021

DATO ALTRESI’ ATTO che:
 il RUP, dopo un primo esame delle giustificazioni fornite dagli operatori economici sopra citati, 

ha evidenziato come il servizio oggetto di gara sia caratterizzato da una notevole incidenza della 
manodopera e come nel caso di specie risulti estremamente complesso il calcolo del costo della 
manodopera stessa e la verifica della congruità di detto costo, anche alla luce delle giustificazioni 
fornite;

 alla luce delle anzidette considerazioni, stante la notevole incidenza della manodopera e la 
complessità, per le caratteristiche del servizio de quo, del calcolo del costo della medesima, il 
RUP ha rilevato di non essere in grado di operare da solo la verifica di anomalia con riferimento 
specifico al costo della manodopera e di ritenere pertanto necessario avvalersi dell’ausilio di un 
tecnico esterno;

DATO ATTO che all’interno della S.U.A.R. non è presente personale che possieda le competenze 
necessarie per svolgere l’incarico di supporto al RUP con riguardo all’esame della congruità del costo 
della manodopera nel servizio di cui trattasi;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi dell’ausilio di un tecnico esterno (nella specie, un 
consulente del lavoro) quale supporto al RUP nell’ambito della verifica di anomalia delle offerte della 
procedura in oggetto (lotto 1), con specifico riferimento all’aspetto del costo della manodopera;



DATO ATTO che, ravvisato quanto sopra, il RUP, con nota PG/2021/284786 del 31/08/2021, ha 
formulato richiesta di preventivo ai consulenti del lavoro che erano stati in precedenza indicati 
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova con e-mail del 11/01/2021, acquisita agli atti del 
procedimento con prot. n° 647 del 11/01/2021:

 Barbero Paolo
 Boccellato Vincenzo
 Cazzulini Andrea
 Dapelo Giulio
 Dellepiane Luigia
 Marti Fabrizio
 Massidda Marco
 Ravelli Antonio
 Saitta Simona;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi, tramite pec, dai professionisti di seguito elencati ed acquisiti 
agli atti del procedimento con il numero di protocollo a fianco di ciascuno indicato:

 Dott. Paolo Barbero [prot. PG/2021/0287370 del 02/09/2021 €  2.400,00 =  

 Dott.ssa Luigia Dellepiane   [prot. PG/2021/288441 del 06/09/2021] €  1.500,00 =

 Dott. Fabrizio Marti   [prot. PG/2021/289098 del 06/09/2021] €  3.300,00 = 

ATTESO CHE il preventivo di importo inferiore risulta quello proposto dalla dott.ssa Luigia 
Dellepiane, pari ad € 1.903,20 = [inclusi € 60,00 per contributo previdenziale 4% ed € 343,20 per 
IVA 22%],

DATO ATTO che la dott.ssa Luigia Dellepiane ha provveduto a trasmettere dichiarazione di assenza 
di cause di incompatibilità e conflitto di interesse in relazione all’espletamento dell’incarico in 
oggetto, acquisita agli con il prot. n° PG/2021/288441 del 06/09/2021;

VISTO l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida Anac n. 3;

Su proposta del Dirigente Responsabile

DECRETA:

1. Di conferire incarico professionale di supporto al RUP nell’ambito della verifica di anomalia delle 
offerte (con riferimento al costo della manodopera impiegata) relativa al lotto 1 della gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 svolta tramite la piattaforma di 
intermediazione telematica denominata “SinTel” per l’affidamento per l’affidamento del servizio 
di accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le Strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 
3 Villa Scassi, ASL 4, ASL 5 e E.O. Ospedali Galliera, per un periodo di 36 mesi (con opzione 
di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 5. Numero gara 7933936 alla Dott.ssa 
Luigia Dellepiane con studio in Corte lambruschini Torre A 40/17 piano II – Genova;

2. Di dare atto che al pagamento del compenso di € 1.903,20 = [inclusi € 60,00 per contributo 
previdenziale 4% ed € 343,20 per IVA 22%] si provvederà con separato provvedimento;



3. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n° 4 (quattro) pagine.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.

IL DIRIGENTE 
     (Dott. Giorgio SACCO)



Identificativo atto: 2021-AM-5679

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Giorgio SACCO - 10-09-2021 16:08

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 10-09-2021 16:06

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

10-09-2021 09:59

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 10-09-2021 08:16

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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