
 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

1 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. N. 34/2020, 

CONVERTITO IN L. N. 77/2020. REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO 

DI TERAPIA INTENSIVA E ADEGUAMENTO SPAZI LIMITROFI PRESSO 

IL P.O. DI CHIARI. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

REMESSO che: 

- a seguito dell’emanazione del Piano di Riorganizzazione ex art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito 

in L. 77/2020 in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete 

ospedaliera per emergenza COVID-19, emanate dal Ministero della Salute, giusta D.G.R. n. 

XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità; 

- con determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 – 

modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, è stato assegnato, tra gli altri, un 

finanziamento per la REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E 

DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI CHIARI, per un 

importo di € 353.800,00; 

 

RICORDATO che: 

- il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 

contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19  avvalendosi di Invitalia S.p.A. ha indetto la 

“Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più 

operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/ue per l’affidamento di 

lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani 

di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, 

convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020”. In particolare a seguito di detta procedura 

ha aggiudicato il Sub-lotto Prestazionale 1: “Appalto integrato concernente la progettazione 

esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” al raggruppamento C.N. 

COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede in Modugno (Ba) – Capogruppo e EDIL ALTA 

SRL, con sede in Altamura (BA); 

- con ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020, lo stesso Commissario Straordinario ha proceduto alla 

nomina dell’ASST della Franciacorta quale soggetto per l’attuazione dei piani di 

riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;  

- con deliberazione n. 574 del 10/11/2020, al fine di dare attuazione al progetto di cui trattasi, 

l’Azienda ha nominato il Geom. Giuseppe Bardi, Collaboratore Tecnico Professionale Senior, 

dipendente dell’ASST della Franciacorta, Responsabile del Procedimento; 

- con deliberazione n. 684 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui 

trattasi; 

- con la suddetta deliberazione è stata inoltre autorizzata la sottoscrizione dell’ordine di 

attivazione previsto dall’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori relativi al progetto di 

REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E DI 

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI CHIARI; 

- è stato sottoscritto il relativo contratto in data 23/12/2020, Rep. n. 408, registrato a Chiari il 

15.01.2021 al n. 81 serie 3, avente un importo contrattuale pari ad € 130.531,71+Iva al 10%; 

- con deliberazione n. 62 del 03/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori imprevisti relativi all’intervento di cui trattasi; 
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- con deliberazione n. 499 del 03/08/2021 è stata autorizzata la sottoscrizione dell’ordine di 

attivazione previsto dall’accordo quadro per l’esecuzione di vari lavori imprevisti relativi al 

progetto di REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E DI 

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI CHIARI; 

 

RICORDATO inoltre che, tramite adesione ad accordo quadro è stato conferito l’incarico di 

Direttore dei Lavori all’Ing. Enrico S. Bonetti, facente parte dello Studio ARTELIA SPA, giusto 

disciplinare sottoscritto in data 29/01/2021.  

 

DATO ATTO che: 

- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale in data 05/02/2021, per l’esecuzione sono stati 

assegnati 90 gg. (termine ultime 06/05/2021); 

- in data 20/04/2021 la Direzione Lavori sospendeva i lavori nell’area “posto letto isolato”: 

- in data 11/05/2021 la Direzione Lavori disponeva la ripresa dei lavori per il giorno 12/05/2021 e 

disponeva che i lavori dovessero essere ultimati entro il 27/05/2021; 

- i lavori medesimi sono stati ultimati entro i tempi assegnati come dichiarato dalla Direzione dei 

lavori con “Certificato di ultimazione dei lavori” in data 05/06/2021; 

 

ATTESO che in data 09/06/2021 è stato redatto lo stato finale dal Direttore dei lavori e che è stato 

disposto il seguente pagamento: 

- Certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2021 dell’importo di € 122.302,52 + Iva, relativo al 

SAL n. 1 pari al finale approvato con determina n. 237 del 08/07/2021;  

per quanto sopra i pagamenti ammontano a complessivi € 122.302,52 + Iva; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/09/2021 a firma del Direttore dei 

Lavori Ing. Enrico S. Bonetti e qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (Allegato 1); 

 

RILEVATO che: 

- dal Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato 1) emerge che l’importo complessivo finale dei 

lavori è pari ad € 130.531,71 + Iva 10%, importo rientrante nella somma autorizzata; 

- il credito residuo quale differenza tra lo stato finale e gli importi già corrisposti, è pari ad € 

614,58 + Iva 10%; 

 

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

 

1. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato 1) redatto data 01/09/2021, a 

firma del Direttore dei Lavori Ing. Enrico S. Bonetti, relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE DI 

N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 

LIMITROFI, PRESSO IL P.O. DI CHIARI”. 

 

2. Di dare atto che: 

- l’importo complessivo finale dei lavori pari ad € 130.531,71 + Iva 10%, rientra nella somma 

autorizzata; 

- il credito residuo quale differenza tra lo stato finale e gli importi già corrisposti, è pari ad €. 

614,58 + Iva 10%. 

 

3. Di dare altresì atto che il credito residuo di € 676,04 (614,58 + Iva 10%) può essere liquidato alla 

ditta C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede in Modugno (Ba), a saldo dei lavori di 

cui trattasi, importo che trova copertura con i fondi messi a disposizione con il citato Piano di 

Riorganizzazione ex art. 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. 77/2020. 

 

4. 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. 1. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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