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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile  

AREA GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALI 

Arch. Lino Guerini 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 290 del 09/06/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE N. 86 DEL 21.03.17: VARIAZIONE DELLE 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE RIAPERTURA 

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia con DGR n. X/5135 del 09/05/2016 ha deliberato in merito alla 

“DETERMINZAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L’UTILIZZO DEI 

FONDI DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZA SANITARIA PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DGR 

X/2989/2014” ed ha assegnato a questa ASST un contributo di € 580.712,00; 

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

realizzazione delle opere di “ridistribuzione degli spazi all’interno della sede amministrativa sita 

in Chiari con messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti” come risulta dal 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017-2019 (ultima modifica giusta 

delibera n. 182 del 13/04/17); 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 295 del 15/06/2017 si è proceduto ad approvare il progetto 

esecutivo di cui trattasi per un importo di € 290.000,00; 

 

DATO ATTO che sul sito dell’Azienda è stata pubblicata la “Determina a contrarre n. 86 del 

21/03/17” per l’affidamento dei lavori di “RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI ALL’INTERNO 

DELLA SEDE AMMINISTRATIVA SITA IN CHIARI CON MESSA A NORMA E SICUREZZA 

DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI”, la quale al punto 1.e del determinato cita: 

- “1.e - L’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a), 

tenuto conto che tale scelta si rende opportuna in quanto trattasi di lavori di modesta 

complessità che non richiede l’utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze”; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che in data 20/05/2017 è entrato in vigore il correttivo al D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2017 e che pertanto è necessario sostituire il punto 1.e della determina di cui sopra con il 

seguente testo: 

- “1.e – L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, attribuendo 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo”, i punteggio 

relativi alla qualità sono così distinti: 

a) Tempo esecuzione lavori   punti 10 

b) Sostituzione plafoniere a LED  punti 50 

c) Chiusura a soffitto delle pareti divisorie  punti 10 

per il dettaglio si rinvia alla SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI “Allegato 1”; 

 

RICORDATO che il sistema telematico SINTEL prevede la possibilità di attribuire i punteggi in 

modo automatico rispetto ai parametri previsti dal predetto “Allegato 1” e che pertanto non è 

necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 comma 3 e 

58 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, quindi sarà compito del RUP procedere allo svolgimento delle 

operazioni automatiche di aggiudicazione tramite la predetta piattaforma SINTEL; 
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RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra riaprire i termini per la presentazione della domanda 

di partecipazione e pertanto di pubblicare la presente determinazione, per un periodo minimo di 15 

gg., sul sito internet dell’ASST 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 tutti gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in un numero 

non inferiore a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; per la richiesta gli operatori 

possono utilizzare il “Fac-simile di richiesta” (Allegato 2); 

 

DATO ATTO che durante il periodo di pubblicazione della Determina a contrarre n. 86 del 

21/03/17 sono pervenute una serie di domande di partecipazione che verranno tutte tenute valide ai 

fini della partecipazione alla procedura; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico Procedimento Geom. Rino 

Polloni, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;  

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

1. Di prendere atto che con deliberazione n. 295 del 15/06/2017 si è proceduto ad approvare il 

progetto esecutivo relativo agli interventi di “Ridistribuzione degli spazi all’interno della sede 

amministrativa sita in Chiari con messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti” per 

un importo di € 290.000,00 

 

2. Di dare atto che sul sito dell’Azienda è stata pubblicata la “Determina a contrarre n. 86 del 

21/03/017” per l’affidamento dei lavori di cui sopra, la quale al punto 1.e del determinato cita: 

- “1.e - L’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 

a), tenuto conto che tale scelta si rende opportuna in quanto trattasi di lavori di modesta 

complessità che non richiede l’utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze”; 

 

3. Di dare atto altresì che in data 20/05/2017 è entrato in vigore il correttivo al D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2017 e che pertanto è necessario sostituire il punto 1.e della determina di cui sopra con il 

seguente testo: 

- “1.e – L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, attribuendo 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo”, i 

punteggio relativi alla qualità sono così distinti: 

a) Tempo esecuzione lavori   punti 10 

b) Sostituzione plafoniere a LED   punti 50 

c) Chiusura a soffitto delle pareti divisorie  punti 10 

per il dettaglio si rinvia alla SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI “Allegato 1”; 
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4. Di prendere atto che il sistema telematico SINTEL prevede la possibilità di attribuire i 

punteggi in modo automatico rispetto ai parametri previsti dal predetto “Allegato 1” e che 

pertanto non è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi degli 

artt. 77 comma 3 e 58 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, quindi sarà compito del RUP procedere 

allo svolgimento delle operazioni automatiche di aggiudicazione tramite la predetta piattaforma 

SINTEL; 

 

5. Di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione e pertanto di 

pubblicare la presente determinazione, per un periodo minimo di 15 gg., sul sito internet 

dell’ASST 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 tutti gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in un 

numero non inferiore a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; per la richiesta gli 

operatori possono utilizzare il “Fac-simile di richiesta” (Allegato 2); 

 

6. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione della Determina a contrarre n. 86 del 

21/03/17, citata in premessa, sono pervenute una serie di domande di partecipazione che 

verranno tutte tenute valide ai fini della partecipazione alla procedura; 

 

7. 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 Dirigente Responsabile 

Arch. Lino Guerini 
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DGR N. X/5135 del 09/05/2016. AP
LAVORI DI “RIDISTRIBUZIONE DE
CHIARI CON MESSA A NORMA E
DELLE MODALITA’ DI AGGIUDIC
PRESENTAZIONE DELLE DOMAN

S
 
 
Prezzo punti 30 
 
Qualità punti 70 
 Tempo esecuzione lavori 
 Sostituzione plafoniere a LE
 Chiusura a soffitto delle pare
 
 
 

 
 
PREZZO 
Punti max attribuibili = 30 p.ti 
Il sistema attribuirà ai concorrenti il p
PE = PEmax * Pmin/ Po 
dove: 
PE = punteggio attributo al singolo c
PE max = punteggio massimo attribu
Pmin = Prezzo più basso offerto in g
Po = prezzo offerta dal singolo conc
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta 
 
 
TEMPO ESECUZIONE LAVORI 
Punti max attribuibili = 10 p.ti 
Tempo previsto dal Capitolato Speci
Il concorrente potrà offrire una dimin
riproporzionato su ogni singola area
Il sistema attribuirà ai concorrenti i s
 

Giorni Punti 
270 0 

250 2 

230 4 

210 6 

190 8 

170 10 

  

O PATRIMONIALI 

PPROVAZIONE PROGETO ESECUTIVO PER LA
EGLI SPAZI ALL’INTERNO DELLA SEDE AMM

E SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IM
ICAZIONE E CONTESTUALE RIAPERTURA D
NDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

 
 

SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 punti 10 
ED  punti 50 
reti divisorie  punti 10 

DESCRIZIONE 

il punteggio secondo la seguente formula matemat

 concorrente 
ibuibile 
 gara 
corrente 
a più conveniente 

ciale di Appalto: gg. 270  
inuzione complessiva del tempo di esecuzione dei
a. 

i seguenti punti: 

LA REALIZZAZIONE DEI 
MINISTRATIVA SITA IN 

MPIANTI”. VARIAZIONE 
 DEI TERMINI PER LA 
A. 

atica: 

ei lavori, lo stesso sarà 



SOSTITUZIONE PLAFONIERE A LED 
Punti max attribuibili = 50 p.ti 
Il concorrente potrà procedere alla sostituzione delle attuali plafoniere con luce a neon con plafoniere a luce 
a LED (ved. foto). 
Le lavorazioni consistono in: 

a) rimozione della plafoniere esistente; 
b) fornitura e posa della plafoniere a LED; 
c) collegamenti e prova di funzionamento. 

Per questo il concorrente potrà indicare il numero di plafoniere che intende offrire. 
Il sistema attribuirà ai concorrenti i seguenti punti: 
 

N. Punti 
0 0 

10 10 

20 20 

30 30 

40 40 

50 50 

 

 
 
 
CHIUSURA A SOFFITTO DELLE PARETI DIVISORIE 
Punti max attribuibili = 10 p.ti 
Realizzazione di chiusura delle pareti divisorie indicate in rosso nella planimetria di cui sotto, con carton-
gesso o latero-cemento al rustico in quanto porzione non a vista (coperta dal controsoffitto), consistente in: 

a) Lievo di pannelli controssoffitto e della struttura portante (parte) 
b) Realizzazione del tamponamento 
c) Riposizionamento della struttura porta e dei pannelli di controsoffitto rimossi 

Il sistema attribuirà ai concorrenti i seguenti punti: 
 

N. pareti Punti 
0 0 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

 
 

 



 
  

 
 
Chiari, 13/06/2017 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Rino Polloni 
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