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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale vicario - Dott. Luigi Faccincani 
(art. 3 comma 6 del D.L.gs 502/1992) 

nominato con deliberazione n. 107 del 27/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. N. X/7150 DEL 04/10/2017. AGGIUDICAZIONE DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE 

DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO 

DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO - 

ANTISISMICA E ANTINCENDIO: PALAZZINA OVEST DEL P.O. DI 

CHIARI”.  

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE vicario 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia con D.G.R. N. X/7150 del 04/10/2017 ha deliberato in merito al 

“Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. X/7037/217”, assegnando a questa Azienda un contributo 

pari a € 1.455.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “Adeguamento strutturale ed 

impiantistico – Antisismica e antincendio: Palazzina Ovest” del P.O. di Chiari; 

- con deliberazione 681 del 05/12/2018 è stata adottata la delibera a contrarre ai fini 

dell’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del 

piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento di cui sopra, con il criterio di aggiudicazione 

di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sotto il profilo economico, da valutare secondo quanto indicato nel Disciplinare di 

Gara, nonché nei relativi allegati; 

 

RICORDATO che, come previsto dalla delibera a contrarre, l’avviso di gara è stato pubblicato per 

un periodo minimo di 15 gg., ovvero dal 08/01/2019 al 24/01/2019 sia sulla piattaforma SINTEL ID 

n. 106174775 che sul sito internet dell’ASST della Franciacorta, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sotto la sezione Bandi e Gare; 

 

DATO ATTO che: 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, si è proceduto all’invito dei concorrenti 

idonei che ne hanno fatto richiesta,  tramite procedura SINTEL ID n. 106892389 in data 

28/01/2019, assegnando il termine del 18/02/2019, ore 12:00, come scadenza per la 

presentazione delle offerte; 

- con successive note sono state formulate una serie di risposte ai quesiti posti dai concorrenti, 

pubblicate, nelle date sotto indicate, sulla piattaforma SINTEL ID 106892389 e così riepilogate: 

- Risposta ai quesiti n.   1 in data 31/01/2019; 

- Risposta ai quesiti n.   2 in data 11/02/2019; 

è stata altresì pubblicata la data del “sopralluogo” (non obbligatorio) in data 11/02/2019; 

 
PRESO ATTO che: 

- con deliberazione n. 187 del 27/03/2019 è stata nominata la Commissione di gara; 

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

ammissione e/o esclusione dei concorrenti si sono svolte in data 09/04/2019 e 30/04/2019, per le 

quali sono stati redatti i relativi verbali qui allegati (Allegato 1 e Allegato 2);  

 

VISTO il Verbale in data 21/05/2019 di “Valutazione e attribuzione punteggio tecnico” (Allegato 3) 

in seduta segreta da parte della Commissione di gara; 

 

VISTO il Verbale in data 28/05/2019 di “Apertura offerte economiche, assegnazione punteggio e 

graduatoria finale” (Allegato 4); 
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RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello indicato all’art. 95, comma 3, lettera b) del 

d.lgs. n. 50/16 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. 681/18;  

 

CONSIDERATO che appare opportuno prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara 

riportate nei citati e qui allegati verbali ed aggiudicare la procedura allo STUDIO CALVI SRL con 

sede in Pavia, che ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito dell’offerta tecnica presentata e del 

prezzo offerto di € 67.500,59 + Cassa e Iva; 

 

DATO ATTO che l’offerta aggiudicataria non rientra nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3 

del d.lgs. n. 163/06 (offerte anormalmente basse); 

 

RILEVATO CHE: 

- si procederà alla stipula del relativo contratto, nella forma di scrittura privata (disciplinare di 

incarico) previe verifiche ai sensi di legge; 

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

Acquisti, relativamente al servizio oggetto del presente provvedimento; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata; 

 

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

e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

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 e negli 

allegati al presente provvedimento; 

 

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

sicurezza e coordinamento dell’intervento di “Adeguamento strutturale ed impiantistico - 

antisismica e antincendio: Palazzina Ovest del P.O. di Chiari” allo STUDIO CALVI SRL; 
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3. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 85.656,17 (€ 

67.509,59 + Cassa 4% e Iva 22%) trova copertura all’interno della DGR n. X/7150 del 

04/10/2017 citata in premessa; 

 

4. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento per quanto riguarda le 

spese di pubblicazione degli esiti di gara, quantificata in €. 3.500,00 IVA compresa, trova 

copertura all’interno della più volte citata DGR n. X/7150 del 04/10/2017; 

 

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. 4 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale vicario 

Dott. Luigi Faccincani 
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