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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) PER IL SERVIZIO DI 

FACCHINAGGIO, TRASLOCHI ED ATTIVITA’ ACCESSORIE PER UN 

PERIODO DI 12 MESI. AGGIUDICAZIONE. CIG ZF6386FFB1 (€ 48.258,32 

C/IVA). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO      Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che giusta determinazione dirigenziale n. 169/2020, è stato affidato il “Servizio di 

Facchinaggio, traslochi ed attività accessorie” alla società Scabelli Group srl, per un importo di € 

35.587,50 oltre IVA; 

 

PRESO ATTO che, il D.E.C. del contratto ut supra – Rag. Adriano Terzi – nonché Referente 

Settore Logistica aziendale, ha rappresentato che: 

- le prestazioni del servizio di cui alla determina n. 169/2020, aggiudicato secondo un “monte ore 

complessivo”, sono prossime a totale esaurimento; 

- si rende indispensabile assicurare la continuità del servizio con analoga modalità, ovvero solo in 

funzione delle effettive necessità aziendali, al fine sia di consentire il ripristino graduale dei 

locali nella situazione ante-Covid, nonché per garantire gli ordinari spostamenti nell’ambito 

della crescente riorganizzazione degli spazi dei vari Presidi aziendali (in virtù di quanto previsto 

dalla L.R. n. 22/2021); 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli 

Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO che, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali 

vigenti, risulta attiva Convenzione Regionale ARCA_2020_145 Lotto 2 “Servizio di facchinaggio e 

trasloco” aggiudicata a Coopservice Soc. Coop.p.a., tuttavia: 

- non ricomprende alcune attività accessorie da eseguire contestualmente al trasloco/facchinaggio, 

attività le cui necessità sono emerse nel corso del tempo, quali la tinteggiatura e stuccatura, lo 

smontaggio e montaggio di eventuali pareti divisorie, il riposizionamento di tende, l’affissione 

di mensole e quadri a parete; 

- la metodologia di svolgimento del servizio proposto dalla Convenzione implica la presenza di 

un presidio fisso presso l’Azienda, il cui corrispettivo è a canone mensile per ciascun Presidio 

Ospedaliero, prescindendo dalla necessità o meno di usufruire delle relative prestazioni, mentre 

il servizio necessario a questa ASST deve essere garantito al bisogno, solo in funzione delle 

effettive e contingenti necessità aziendali; 
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PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro……omissis….nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

d’acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza…..omissis….”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. “sotto 

soglia”; 

- le Linee Guida n.4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con deliberazione del D.G. n.371 

del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che, sulla base della normativa e del regolamento sopra richiamati: 

- si è provveduto a pubblicare, con piena visibilità sulla piattaforma di e-procurement regionale, 

procedura telematica Sintel – ID 160644360 – per un importo a base d’asta complessivo stimato 

pari ad €. 37.500,00 oltre IVA, con invito rivolto a n. 6 operatori economici individuati per la 

categoria merceologica di interesse; 

- entro i termini previsti dal timing della procedura non è pervenuta alcuna offerta, così come 

nessuna richiesta di invito alla procedura; 

 

RITENUTO opportuno procedere, sulla base delle risultanze della procedura Sintel ut supra, alla 

pubblicazione, con piena visibilità, di una nuova procedura – ID 161175564 – per un importo 

complessivo stimato pari a € 39.875,00, oltre IVA, con invito rivolto a n. 3 operatori economici, 

aventi sede nella provincia di Brescia, iscritti sulla piattaforma per la specifica categoria 

merceologica; 

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo digitale, quale 

documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, della documentazione prodotta, del timing 

della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di aggiudicazione; 

- dell’unica offerta economica pervenuta dall’operatore economico Scabelli Group Srl, per un 

importo complessivo pari a € 39.556,00 oltre IVA 22%; 
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RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare il servizio in argomento, a favore della società 

Scabelli Group Srl, con sede in 25125 BRESCIA – Via Fura, 42 – P.IVA 03418380980 –  per un 

importo complessivo pari a € 39.556,00 oltre IVA 22%, con decorrenza dalla data di adozione del 

presente provvedimento, per un periodo di 12 mesi e comunque fino ad esaurimento dell’importo di 

aggiudicazione, il tutto dettagliato nella scheda di offerta allegata al presente provvedimento quale 

parte sostanziale ed integrante; 

 

DATO ATTO che:  

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso; 

- si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla stipula del 

relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è ZF6386FFB1; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Rag. Adriano 

Terzi – Referente Settore Logistica aziendale – con le funzioni previste dal Decreto n. 49/2018 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto delle risultanze della nuova procedura Sintel – ID 161175564 – espletata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento del “Servizio di facchinaggio, traslochi ed 

attività accessorie”, per un importo complessivo stimato pari a € 39.875,00; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione per la procedura sopra indicata, a favore della società 

Scabelli Group Srl, con sede in 25125 BRESCIA – Via Fura, 42 – P.IVA 03418380980 – per 

un importo complessivo pari ad € 39.556,00 oltre IVA 22%, come dettagliato nella scheda di 

offerta, allegata al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 
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3. di dare atto che il servizio in argomento avrà decorrenza dalla data di adozione del presente 

provvedimento, per un periodo di 12 mesi e comunque fino ad esaurimento dell’importo di 

aggiudicazione; 

4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al superamento, con esito 

positivo, dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in capo all’affidatario, verifiche in corso; 

 

5. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del 

relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” in quanto l’importo di 

aggiudicazione è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è ZF6386FFB1; 

7. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Rag. Adriano Terzi – 

Referente Settore Logistica aziendale – con le funzioni previste dal Decreto n. 49/2018 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8. di approvare l’allegato 1 il quale, composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 48.258,32 IVA 

22% compresa – trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 

2022/2023 con registrazione al conto n. 44 – 35 – 30 “Servizi non sanitari vari” come da 

dettaglio: 

anno 2022  conto n. 44 – 35 – 30   €   6.032,30 

anno 2023  conto n. 44 – 35 – 30   € 42.226,02 

 

10. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati: n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



col. 1 col. 2 col. 3 col. 4

a
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI ED ATTIVITA'
ACCESSORIE (come meglio dettagliato nelle specifiche tecniche) - ( n. presunto di
ore 1595 costo orario per base d'asta € 25,00/h )

€ 39.875,00 0,80% € 39.556,00

4

5 € 1.500,00
6 € 41.056,00

% 22

-

-

Importo del servizio scontato
(comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. 
Lgs. n. 50/2016, pari ad €. 1.187,00 da indicare a cura della ditta offerente)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (importo del servizio scontato + oneri sicurezza)

PROCEDURA EX ART.. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI ED 
ATTIVITA’ ACCESSORIE

Firma digitale del Legale Rappresentante o altra persona in grado di 
impegnare la Società

non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 
possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del medesimo D.Lgs.

Con la presentazione della presente offerta la Società dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:

assumere gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e smi.

Eventuale Aliquota IVA da applicare al servizio

La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data di scadenza indicata in piattaforma

PRESTAZIONI
IMPORTO A BASE D'ASTA 

(esclusa IVA)
SCONTO (%)

Ditta: SCABELLI GROUP SRL

IMPORTO SCONTATO 
(esclusa IVA)

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

CIG ZF6386FFB1

Sede: VIA FURA 42 - BRESCIA

C.F. - P.IVA: 03418380980 - 03418380980

Pec: scabelligroupsrl@pec.it
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