
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti approvato con 
decreto n. 2837/2022 per gli interventi relativi al PNRR, per 
la sola attività di verifica, tramite inserimento di Organismi 
di Ispezione di Tipo A accreditati ai sensi della UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 

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

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: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



IL DIRIGENTE
VISTI:

il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 
il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. 
n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante “Disciplina delle attività contrattuali 
regionali” e ss.mm.ii;

la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la “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”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle 
centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante 
Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al 
funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio 
Sanitario regionale;

il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure.”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, 
n. 108;

l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione 
dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

il decreto legislativo . 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi” e ss.mm.ii.;

la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “Adeguamento delle 
disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato 
approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della 
piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di 
utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione 



e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la 
gestione delle procedure di gara in forma telematica;

la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità 
organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge 
regionale n. 2/2021”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità 
e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 22 dicembre 2022 recante 
“Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e sue articolazioni funzionali 
per l'anno 2023”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 07/02/2022 “Indirizzi relativi al programma 
degli investimenti PNRR edilizia sanitaria e di digitalizzazione dei servizi ospedalieri”;

il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R) n. 1619 
del 15 marzo 2022 recante “avviso per una manifestazione di interesse al fine di predisporre 
un elenco di professionisti e un elenco di operatori economici necessari per la realizzazione 
dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina 
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016”; 

il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R) n. 2837 
del 9 maggio 2022 recante” Manifestazione di interesse al fine di predisporre un elenco di 
Professionisti ed un elenco di Operatori Economici necessari per la realizzazione dei lavori 
relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina dell’articolo 
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Id Sintel 152166733 e Procedura Id 
Sintel 152166931). Formazione Elenchi”;

il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R)   n. 7978 
del 15/12/2022 recante “Aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti approvato con decreto 
n. 2837/2022 per gli interventi relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria 
ricadenti nella disciplina dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016”

la deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 08/03/2022 “PNRR Missione 6 - 
PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità - M6C1 1.2.2 Centrali 
Operative Territoriali - M6C1 1.3 Ospedali della Comunità - M6C2 1.1 Ammodernamento 
tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 1.2 Antisismica”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 26 maggio 2022 recante “PNRR - Missione 
6 salute – approvazione contratto istituzionale di sviluppo (CIS)”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 13/07/2022 piano nazionale di ripresa e 
resilienza (pnrr) e piano per gli investimenti complementari (pnc) – accertamento per 
€190.357.257,11 e contestuale impegno delle risorse per complessivi € 195.357.257,11 a 
favore delle aa.ss.ll. ed enti del sistema sanitario regionale;

PREMESSO CHE:

• con decreto n. 1619/2022, al cui contenuto si rinvia, è stata avviata la manifestazione di 
interesse al fine di predisporre un elenco di Professionisti ed un elenco di Operatori Economici 
necessari per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia 
sanitaria ricadenti nella disciplina dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ed 
approvato il relativo avviso contenente, tra l’altro, le modalità di utilizzo dei suddetti elenchi;



• con decreto n. 2837/2022, al cui contenuto si rinvia, è stato approvato, tra l’altro, l’elenco dei 
Professionisti che hanno manifestato interesse a partecipare alle procedure di affidamento 
relative agli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR;

• con decreto n. 7978/2022 è stato aggiornato il sopracitato Elenco ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 dell’Avviso;

• con decreto n. 342/2023 è stata avviata la manifestazione di interesse al fine di procedere 
all’aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti, approvato con il sopracitato decreto n. 
2837/2022, per la sola attività di verifica, tramite inserimento di Organismi di Ispezione di 
Tipo A accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che manifestassero interesse;

DATO ATTO che entro il termine fissato hanno presentato domanda i seguenti operatori:

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO PARTECIPANTE

1674648345914 ASACERT S.r.l.

1675034351912 BTP ITALIA S.r.l.

1675072140254 BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

1674818577212 ICMQ SPA

1674744302338 ICOVER spa

1675068772953 INARCHECK SpA

1674879368572 ING.PETRUCCI SIMONE

1674736137899 ISPEZIONE CONTROLLO SRL

1674837431981 NO GAP Controls Srl

1674666375644 NORMATEMPO ITALIA srl

1675075108901 PRO ITER srl

• come previsto dall’art. 3 dell’Avviso, in seduta riservata il Dirigente responsabile della 
S.U.A.R. ed il RUP della procedura hanno esaminato le domande pervenute, con le risultanze 
di cui al verbale Prot. NP/2023/112238 del 30/01/2023, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rinvia;

• è stato attivato il soccorso istruttorio nei riguardi dei seguenti Operatori:

ASACERT S.r.l.

INARCHECK SpA

ING.PETRUCCI SIMONE

ISPEZIONE CONTROLLO SRL

NO GAP Controls Srl

NORMATEMPO ITALIA srl

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER


PRO ITER srl

• il Dirigente responsabile della S.U.A.R. ed il RUP della procedura hanno esaminato le 
risultanze del soccorso istruttorio con le risultanze di cui al verbale NP/2023/128127 del 
01/02/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui 
contenuto si rinvia;

RITENUTO DI:
• approvare i verbali Prot. NP/2023/112238 del 30/01/2023 e NP/2023/128127 del 01/02/2023, 

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
• iscrivere nell’Elenco dei Professionisti, approvato con decreto n. 2837/2022, i seguenti 

Operatori:

ASACERT S.r.l.

BTP ITALIA S.r.l.

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

ICMQ SPA

ICOVER spa

INARCHECK SpA

NO GAP CONTROLS Srl

NORMATEMPO ITALIA srl

PRO ITER srl

• non iscrivere nell’Elenco l’Ing. Simone Petrucci e Ispezione Controllo S.r.l. per le 
motivazioni indicate nei sopracitati verbali, che si intendono quivi integralmente richiamate;

DATO INFINE ATTO che la presente procedura non comporta impegni di spesa per il bilancio 
regionale; 

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE i verbali Prot. NP/2023/112238 del 30/01/2023 e NP/2023/128127 del 
01/02/2023, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. DI ISCRIVERE nell’Elenco dei Professionisti, approvato con decreto n. 2837/2022, i 
seguenti Operatori:

ASACERT S.r.l.

BTP ITALIA S.r.l.



BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

ICMQ SPA

ICOVER spa

INARCHECK SpA

NO GAP CONTROLS Srl

NORMATEMPO ITALIA srl

PRO ITER srl

3. DI NON ISCRIVERE nell’Elenco l’Ing. Simone Petrucci e Ispezione Controllo S.r.l. per le 
motivazioni indicate nei sopracitati verbali, che si intendono quivi integralmente richiamate

4. DI DARE ATTO che la presente procedura non comporta impegni di spesa per il bilancio 
regionale;  

5.  DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione 
“Albo Pretorio on-line” del sito internet: www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel 
raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il 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 al d.lgs. n. 104/2010.

file:///C:/VACCINI%20VARI%202013/www.acquistiliguria.it
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Identificativo atto: 2023-AM-716

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 - 02-02-2023 16:50

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 02-02-2023 16:49

Approvazione 
legittimità

Giorgia CATTI - 02-02-2023 16:09

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Rossana 
BRANDOLIN 

- 02-02-2023 15:31

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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