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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. N. X/1521 del 20/03/2014. DELIBERA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE “OPERE ANTINCENDIO PP.OO. DI CHIARI, 

ISEO, ORZINUOVI E SEDI PERIFERICHE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 

N. 76 del 14/02/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/1521 del 20/03/2014 - Allegato A, ha deliberato in 

merito alla “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi investimento 

previsti in materia di edilizia sanitaria L.R. 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 

2014”, in particolare la Regione Lombardia ha assegnato all’ASST Franciacorta, un contributo 

pari a € 3.000.000,00; 

- l’Azienda ha ritenuto di far rientrare in tale contributo l’esecuzione dell’intervento per la 

realizzazione delle “OPERE ANTINCENDIO PP.OO. DI CHIARI, ISEO, ORZINUOVI E SEDI 

PERIFERICHE” per un importo di € 2.020.000,00; 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 497 del 04/10/2017 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta 

A.R.C.O. s.r.l. con sede in Gravina di Puglia (BA) e che pertanto si rende necessario procedere 

alla nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori per dare avvio ai lavori medesimi; 

- tra le figure che compongono l’Ufficio di Direzione Lavori è prevista quella del Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori; 

 

CONSIDERATO che come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 

1), ai sensi dell’art 24 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione dei Lavori dovrà essere affidata ad un soggetto di cui all’art. 46 del predetto 

decreto legislativo; 

 

DATO ATTO che come risulta dal prospetto di calcolo dei corrispettivi elaborato sulla base del 

D.M. 31/10/2013 n. 143 (Allegato 2), l’importo complessivo da porre a base di gara è pari a € 

41.564,97 + Cassa e Iva e che le prestazioni richieste sono quelle meglio indicate nel Disciplinare di 

Incarico appositamente redatto (Allegato 3); 

 

VISTI: 

-  l’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede, per i servizi di importo 

superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti; 

-  le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “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”; 

-  la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti  
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all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori 

inferiori ad €. 500.000,00”; 

-  l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale di cui sopra allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 

 

DATO ATTO che:  

- fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 

selezione dei concorrenti sono connessi al possesso dell’abilitazione al ruolo di Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai 

sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.; 

 

RESO NOTO che: 

- l’incarico avrà inizio con la consegna dei lavori e terminerà con l’ultimazione degli stessi (la 

durata dei lavori è prevista in gg. 487); 

- le penali per il ritardo sono pari all’1/1000 dell’importo di contratto; 

- i compensi saranno così liquidati: 10% alla consegna dei lavori, 80% per stati d’avanzamento 

lavori, restante 10% ad avvenuto collaudo; 

- l’incarico è finanziato con D.G.R. n. X/1521 del 20/03/2014; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 

4 lett. a), con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, 

commi 2 e 8; 

 

CONFERMATO che la presente determinazione sarà pubblicata, per un periodo minimo di 15 gg., 

sia sulla piattaforma SINTEL che sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione 

Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi e Gare ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto altresì che si procederà al successivo affidamento dopo la 

scadenza di tale termine, tramite piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne 

avranno fatto richiesta, in un numero non inferiore a cinque, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile - 

Domanda di partecipazione” (Allegato 5); 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico 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; 
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D E L I B E R A 

 

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

 

1. Di prendere atto che: 

- con deliberazione n. 497 del 04/10/2017 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati alla 

Ditta A.R.C.O. s.r.l. con sede in Gravina di Puglia (BA) e che pertanto si rende necessario 

procedere alla nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori per dare avvio ai lavori medesimi; 

- tra le figure che compongono l’Ufficio di Direzione Lavori è prevista quella del 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori; 

- come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 1), ai sensi 

dell’art 24 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. la progettazione di cui trattasi dovrà essere affidata 

ad un soggetto di cui all’art. 46 del predetto decreto legislativo; 

 

2. Di dare atto che: 

a. l’importo dell’incarico a base d’asta è pari ad 41.564,97 + Cassa e Iva, come risulta dal 

prospetto di calcolo dei corrispettivi elaborato sulla base del D.M. 31/10/2013 n. 143 

(Allegato 2) e che le prestazioni richieste sono quelle meglio indicate nel Disciplinare di 

Incarico appositamente redatto (Allegato 3); 

b. l’affidamento rientra nella fattispecie prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 

e ss.mm.ii; 

c. fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 

selezione dei concorrenti sono connessi al possesso dell’abilitazione al ruolo di Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 

mobili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.; 

d. l’incarico avrà inizio con la consegna dei lavori e terminerà con l’ultimazione degli stessi (la 

durata dei lavori è prevista in gg. 487); 

e. le penali per il ritardo sono pari all’1/1000 dell’importo di contratto; 

f. i compensi saranno così liquidati: 10% alla consegna dei lavori, 80% per stati d’avanzamento 

lavori, restante 10% ad avvenuto collaudo; 

g. l’incarico è finanziato con D.G.R. n. X/1521 del 20/03/2014; 

 

3. Di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 

 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a), con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, 

commi 2 e 8; 

 

5. Di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per l’affidamento dell’incarico 

di cui trattasi; 
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6. Di pubblicare il presente atto, per un periodo minimo di 15 gg., sia sulla piattaforma SINTEL 

che sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente 

sotto la sezione Bandi e Gare ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, dando 

atto altresì che si procederà al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, tramite 

piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta in un 

numero non inferiore a cinque, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 e 

ss.mm.ii.; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile - Domanda di 

partecipazione” (Allegato 5); 

 

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 52.737,63 (€ 

41.564,97 + Cassa e Iva), trova copertura con il contributo assegnato con con D.G.R. n. X/1521 

del 20/03/2014 citata in premessa; 

 

8. 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 

 

 


