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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. XI/3479 DEL 05/08/2020 - AGGIUDICAZIONE DELLA 

PROCEDURA APERTA ART. 59 E 60 D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE GAS 

MEDICALI E AGGIORNAMENTO MACCHINE UTA” P.O. DI CHIARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott. Luigi Faccincani  
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 ha deliberato in merito al 

“Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli 

allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”; 

- con atto n. 259 del 21/04/2021 è stata indetta gara a procedura aperta per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

dell’intervento di “Riqualificazione della rete gas medicali e aggiornamento macchine UTA” 

P.O. di Chiari, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., vale a dire a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d’asta pari ad € 71.495,52 + Cassa e Iva; 

- l’Avviso di cui alla citata delibera a contrarre è stato pubblicato sul sito istituzionale e sulla su 

piattaforma SINTEL ID n. 140062215 in data 12/05/2021; 

 

PRESO ATTO che: 

- con nota di prot. n. 15341 del 22/06/2021, è stato nominato il Seggio di gara al quale 

sono riservate le operazioni meramente formali; 

- le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) con relativa 

ammissione e/o esclusione dei concorrenti si sono svolte in data 23/06/2021 e 09/07/2021, per 

le quali sono stati redatti i seguenti verbali: 

- il “Verbale n. 1 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

23/06/2021 (Allegato 1); 

- il “Verbale n. 2 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

09/07/2021 (Allegato 2); 

 

ATTESO che la Commissione Giudicatrice, preposta alle attività di aggiudicazione della 

procedura, è stata nominata con deliberazione n. 438 del 14/07/2021; 

 

VISTI i seguenti verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice: 

- il “Verbale n. 3 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 21/07/2021 

(Allegato 3); 

- il “Verbale n. 4 - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 29/09/2021 

(Allegato 4); 

- il “Verbale n. 5 - APERTURA OFFERTE ECONOMICHE, ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

E GRADUATORIA FINALE” del 07/10/2021 (Allegato 5); 

 

RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello indicato all’art. 95, comma 3 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara approvato con 

la citata deliberazione n. 259/2021; 
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CONSIDERATO che si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate nei citati e 

qui allegati verbali, approvandoli contestualmente, dai quali risulta aggiudicatario della procedura 

il RTI ENERVAG SRL con sede in Desenzano del Garda (BS) - capogruppo, ING. MICHELE 

PERES con studio in Desenzano del Garda (BS), P.I. Matteo Bulgarini con studio in Desenzano 

del Garda (BS) e ING. CRISTIANO VASSANELLI con studio in Verona, che ha ottenuto il 

punteggio più alto, a seguito dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto pari a € 64.345,97+ 

Cassa e Iva. 

 

RILEVATO CHE: 

- si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 

50/16 e ss.mm.ii., non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della 

comunicazione di aggiudicazione, nella forma di scrittura privata, previe verifiche ai sensi di 

legge; 

- si conferma l’inesistenza di convenzioni attive da parte di CONSIP S.p.A. e Centrale 

Regionale Acquisti (A.R.I.A), relativamente al servizio oggetto del presente provvedimento; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria;  

 

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 i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. Di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara, meglio evidenziate nei verbali redatti 

dal Seggio di gara e dalla Commissione Giudicatrice preposta, allegati al presente 

provvedimento e approvandoli contestualmente: 

a. il “Verbale n. 1 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

23/06/2021 (Allegato 1) del Seggio di gara; 

b. il “Verbale n. 2 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

09/07/2021 (Allegato 2) del Seggio di gara; 

c. il “Verbale n. 3 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 21/07/2021 

(Allegato 3) della Commissione Giudicatrice; 

d. il “Verbale n. 4 - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 

29/09/2021 (Allegato 4) della Commissione Giudicatrice; 

e. il “Verbale n. 5 - APERTURA OFFERTE ECONOMICHE, ASSEGNAZIONE 

PUNTEGGIO E GRADUATORIA FINALE” del 07/10/2021 (Allegato 5) della 

Commissione Giudicatrice; 
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2. Di aggiudicare l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del piano di 

sicurezza e coordinamento dell’intervento di “Riqualificazione della rete gas medicali e 

aggiornamento macchine UTA” P.O. di Chiari al RTI ENERVAG SRL con sede in Desenzano 

del Garda (BS) - capogruppo, ING. MICHELE PERES con studio in Desenzano del Garda 

(BS), P.I. Matteo Bulgarini con studio in Desenzano del Garda (BS) e ING. CRISTIANO 

VASSANELLI con studio in Verona, che ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito 

dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto pari a € 64.345,97 + Cassa e Iva. 

 

3. Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.i., non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della 

comunicazione di aggiudicazione, nella forma di scrittura privata, previe verifiche ai sensi di 

legge. 

 

4. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 81.642,17 (€ 

64.345,97 + € 2.573,84 Cassa 4% ed € 14.722,36 Iva 22%) trova copertura all’interno della 

D.G.R. n. D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 citata in premessa; 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line 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. 5 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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