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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/5508 DEL 02/08/2016. DELIBERA A CONTRARRE PER LA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) DEL P.O. DI CHIARI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 

N. 77 del 14/02/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO che: 
-  con D.G.R. n. X/5508 del 02/08/2016 “Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 – 

Adeguamento alla normativa (D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo 
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013”, è stato assegnato a questa 
A.S.S.T. un contributo per un importo di € 220.000,00; 

- con deliberazione n. 518  del 11/10/2017 l’Azienda ha proceduto ad approvare un progetto 
esecutivo per la “Realizzazione dei lavori di Adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 
marzo 2015) del P.O. di Chiari”; 

 
DATO ATTO che il progetto ha ottenuto la superiore approvazione da parte della Regione 
Lombardia con decreto del Direttore Generale Welfare n.  13540 del 02/11/2017 e da parte del 
Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell’Ufficio VII – D.G. della Programmazione 
Sanitaria dell'11/12/2017, il progetto risulta così definitivamente finanziato: 
-  € 205.997,64 - finanziamento dello Stato a valere sul contributo ex art. 20 L. 67/1988; 
-  € 14.002,36 - finanziamento della Regione Lombardia a valere sull’esercizio finanziario 2016; 
 
DATO ATTO ALTRESÌ che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
per il Triennio 2018-2020 dell’Azienda, approvato con delibera n. 520 del 12/10/17; 
 
ATTESO che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 169.000,00 + Iva, così determinati: 

a) Importo lavori      € 165.000,00 
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     4.000,00 
TOTALE LAVORI     € 169.000,00 + Iva 10% 

 
VISTI: 
-  l’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, per lavori di importo pari 

o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l’affidamento tramite procedura 
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti; 

- 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 
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 1); 

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

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 
selezione dei concorrenti sono connessi al possesso della SOA cat. OG1, classifica I; 
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RESO NOTO che: 
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: n. 120 (centoventi) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
- le penali per il ritardo sono pari a € 500,00/gg.; 
- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento, il primo SAL sarà emesso al raggiungimento del 45% dell’importo dei lavori, il 
secondo SAL al 90% dell’importo dei lavori, il saldo al collaudo con esito positivo; 

- il progetto è finanziato come sopra meglio indicato; 
 
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 15, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del 
d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile - Domanda 
di partecipazione” (Allegato 2); 
 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rino Polloni, 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 le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:  
 

1. Di prendere atto che: 
-  con D.G.R. n. X/5508 del 02/08/2016 “Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 – 

Adeguamento alla normativa (D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo 
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013”, è stato assegnato a questa 
A.S.S.T. un contributo per un importo di € 220.000,00; 

- con deliberazione n. 518  del 11/10/2017 l’Azienda ha proceduto ad approvare un progetto 
esecutivo per la la realizzazione dei lavori di Adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 
19 marzo 2015) del P.O. di Chiari”; 
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- il progetto ha ottenuto la superiore approvazione da parte della Regione Lombardia con 
decreto del Direttore Generale Welfare n.  13540 del 02/11/2017 e da parte del Ministero 
della Salute, con decreto del Direttore dell’Ufficio VII – D.G. della Programmazione Sanitaria 
dell'11/12/2017, il progetto risulta così definitivamente finanziato: 

-  € 205.997,64 - finanziamento dello Stato a valere sul contributo ex art. 20 L. 67/1988; 
-  € 14.002,36 - finanziamento della Regione Lombardia a valere sull’esercizio finanziario 

2016; 
-  l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018-

2020 dell’Azienda, approvato con delibera n. 520 del 12/10/17; 
 

2. Di dare atto che: 
a. l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 169.000,00 + Iva; 
b. l’affidamento rientra nella fattispecie prevista all’art. 36, comma 2 lett. c) 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. 50/16 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 
selezione dei concorrenti sono connessi al possesso della SOA cat. OG1 classifica I; 

d. il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: n. 120 
(centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

e. le penali per il ritardo sono pari a € 500,00/gg.; 
f. i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento, il primo SAL sarà emesso al raggiungimento del 45% dell’importo dei lavori , il 
secondo SAL al 90% dell’importo dei lavori, il saldo al collaudo con esito positivo; 

g. il progetto è finanziato come sopra meglio indicato; 
 

3. Di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

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’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 
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 15, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; 
per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile - Domanda di partecipazione” 
(Allegato 2); 
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7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 169.000,00 + 

Iva, trova copertura con il contributo assegnato con D.G.R. n. X/5508 del 02/08/2016 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. 2 
 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


