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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. XI/770 DEL 12/11/2018. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

DI GARA ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II, 

PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI “AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI CHIARI”, 

PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018 avente ad oggetto  “Programma Regionale straordinario 

investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

XI/24/2015”, Regione Lombardia ha assegnato un finanziamento per la realizzazione dei lavori 

di “AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI 

CHIARI”, per un importo complessivo di € 250.000;  

- l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2019-2021 

dell’Azienda, approvato con delibera n. 54 del 31/01/2019; 

 

RICORDATO che: 

- con delibera a contrarre n. 365 del 27/06/2019 è stato approvato l’Avviso, redatto in conformità 

al regolamento aziendale approvato con delibera n. 371 del 21/07/2017, per l’espletamento della 

gara di cui trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

-  l’Avviso è stato pubblicato, dal 30/07/2019 al 19/08/2019, sia sulla piattaforma SINTEL (ID 

113717059) che sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione Amministrazione 

Trasparente sotto la sezione Bandi e Gare; 

- con deliberazione n. 522 del 18/09/2019 è stata indetta gara per lo svolgimento della procedura 

di cui trattasi, invitando i concorrenti idoneamente qualificati che ne hanno fatto richiesta; 

- la procedura di gara e stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL (ID 115529677) in data 

20/09/2019; 

 

PRESO ATTO che: 

- con nota prot. n. 23970 del 15/10/2019 è stato nominato il Seggio di Gara al quale sono state 

demandate le operazioni di apertura della documentazione amministrativa; 

- con delibera n. 645 del 13/11/2019 è stata nominata la Commissione di Gara alla quale sono state 

riservate tutte le altre operazioni di gara; 

 

VISTI i seguenti verbali che definiscono l’iter della procedura di cui trattasi: 

- Verbale in data 16/10/2019: “Apertura documentazione amministrativa” (Allegato n. 1); 

- Verbale in data 28/10/2019: “Apertura documentazione amministrativa II° Verbale” (Allegato n. 

2);  

- Verbale in data 25/11/2019: “Apertura e verifica busta tecnica” (Allegato n. 3);  

- Verbale in data 03/12/2019: “Valutazione e attribuzione punteggio tecnico – Seduta segreta” 

(Allegato n. 4); 

- Verbale in data 03/12/2019: “Apertura offerte economiche assegnazione punteggio prezzo” 

(Allegato n. 5); 

- Verbale in data 08/01/2020: “Verifica congruità dell’offerta” (Allegato n. 6); 
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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 

r.t.i. CITS SRL con sede in Chiari (Capogruppo) e PROFESSIONISTI SRL con sede in Chiari, che 

ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto per un 

importo di € 190.000,95 + Cassa + Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del corrispettivo 

per la redazione del progetto esecutivo, importo così determinato: 

a Importo dei lavori a base d’asta (esclusi oneri 

per la sicurezza) 

 

€ 180.000,00 

 

+ Iva 10% 

b Importo per redazione progetto esecutivo € 5.621,88      + Cassa 4% e Iva 22% 

c=a+b Importo totale su cui applicare lo sconto di 

offerta 

 

€ 185.621,88  

 

+ Cassa e Iva 

d Sconto di offerta 0,55% € 1.020,93     + Iva 

e=c-d TOTALE SCONTATO € 184.600,95 + Cassa e Iva 

f Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 

 

€ 5.400,00 

 

+ Iva 

g=e+f TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (esclusa 

Cassa e Iva) 

€ 190.000,95 + Cassa e Iva 

 

RILEVATO che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del 

d.lgs. n. 50/2016 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; 

 

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; 

 

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 sopra 

richiamati e allegati al presente provvedimento, che qui si approvano, relativamente 

all’aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di ”AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO 

DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI CHIARI”, previa progettazione esecutiva. 

 

2. Di aggiudicare l’affidamento dei lavori di cui trattasi, previa progettazione esecutiva, al r.t.i. 

CITS SRL con sede in Chiari (Capogruppo) e PROFESSIONISTI SRL con sede in Chiari, per 

un importo complessivo € 190.000,95 + Cassa + Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza e 

del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo. 
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3. Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del 

d.lgs. n. 50/2016 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 € 209.944,80 (€ 

190.000,95 + Cassa e Iva) trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per l’anno 

2020, con registrazione al conto 02.01.000005 Fabbricati Indisponibili e sarà finanziato con lo 

stanziamento di cui alla DGR n. XI/770 del 12/11/2018. 
 

5. Di dare altresì atto che la spesa di cui sopra incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e troverà, inoltre, riferimento nel Conto 

Economico esclusivamente nella quota di ammortamento della immobilizzazione cui è riferita, a 

decorrere dalla data del collaudo. 

 

6. 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. 6 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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