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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

N. 344 del 06/07/2017 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. X/1521 del 20/03/2014 (ALLEGATO A). APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE “OPERE 

INTEGRATIVE ANTISISMICHE EDIFICIO TRIFOGLIO E VANO SCALA 

INGRESSO PRINCIPALE P.O. DI ISEO”. INDIZIONE DI GARA A 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 

50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia con DGR n. X/1521 del 20/03/2014 (Allegato A) ha deliberato in merito 

alla “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi investimento previsti 

in materia di edilizia sanitaria L.R. 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 2014”, in 

particolare la Regione Lombardia ha assegnato, un contributo pari a € 3.000.000,00; 

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

realizzazione delle opere di “Opere integrative antisismiche edificio Trifoglio e vano scala 

ingresso principale P.O. di Iseo” per un importo di € 980.000, giusta delibera n. 407 del 

29/09/2017; 

- l’intervento rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017-2019 

(ultima modifica delibera n. 182 del 13/04/17); 

 

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, posto agli atti, a 

firma dell’Arch. Massimiliano Baruffi dello Studio Pool Milano con sede in Monza Brianza, giusta 

determina di incarico n. 175 del 29/06/2016, composto dai documenti meglio indicati nella 

Relazione di Validazione più avanti richiamata (Allegato 1), per un importo complessivo di 

980.000,00, così riepilogato: 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO BASE D'ASTA   

Importo lavori  € 672.425,16   

Oneri per la sicurezza  €   48.574,84   

IMPORTO BASE D'ASTA  € 721.000,00  € 721.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE    

Iva sui  lavori (10%)  €   72.100,00   

Spese Tecniche progettazione esecutiva 

(compreso piano di sicurezza) 

 €     9.571,80   

Cassa sulla progettazione esecutiva (4%)  €        382,87   

Iva progettazione esecutiva e Cassa (22%)  €     2.190,03   

Spese Tecniche (esclusa progettazione esecutiva)  €   39.711,94   

Cassa spese tecniche 4%  €     1.588,48   

Iva su spese e cassa (22%)  €     9.086,09   

Incentivo progettazione (1% sui lavori)  €   7.210,00   

Lavorazioni complementari (Iva compresa)  €   66.108,79   

Imprevisti 5% importo lavori  €   36.050,00   

Spese di pubblicità gara  €   15.000,00   

SOMME A DISPOSIZIONE  € 259.000,00  € 259.000,00 

TOTALE DEL PROGETTO  € 980.000,00 
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VERIFICATI gli adempimenti a carico dell’Azienda indicati nelle linee guida regionali relative alla 

redazione dei progetti esecutivi d.d.g. n. 13863 del 23.12.2016 e nella sezione IV “Progetto 

esecutivo” artt. 33 e segg. del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 

VISTA la validazione del progetto (Allegato 1) effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 

da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi, Collaboratore Tecnico Esperto 

di questa Azienda, composta da: 

-  Relazione di Validazione; 

-  Rapporto Conclusivo; 

-  Attestazione di realizzabilità del progetto; 

-  Lettera di incarico; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere con  l’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi degli 

artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso, dell’art. 95 – 

comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base d’asta di € 721.000 + 

Iva (di cui € 48.574,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), con applicazione 

dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2), 3-bis) e 

8) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PRESA VISIONE dei qui allegati documenti di gara: 

- Bando di gara (Allegato 2); 

- Disciplinare di gara (Allegato 3) completo dei seguenti allegati (Allegato 4): 

a) Domanda di partecipazione; 

b) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

c) Modello di offerta economica; 

d) Modello subappalto; 

e) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

 

DATO ATTO che: 

- il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede una somma pari a €. 

66.108,69 (€. 60.098,81 + Iva al 10%) per l’esecuzione di opere complementari, ed € 36.050,00 

(€ 32.772,73 + Iva al 10%) per opere impreviste,  

- tali interventi, nel caso di esecuzione saranno soggetti a preventiva autorizzazione regionale; 

- per quanto sopra, gli stessi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., le stesse 

potranno essere affidati con provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario; 

 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà a pubblicare ai sensi degli 

artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) il bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio dei 

Contratti Pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore 

diffusione locale; 



 
 

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

 

4 

documenti redatti a cura del Responsabile del Procedimento, secondo gli schemi allegati al D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contenenti le clausole essenziali di cui agli atti di gara sopra citati; 

 

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’A.G.R.L. Beni e Servizi, 

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 che: 

- la Regione Lombardia con DGR n. X/1521 del 20/03/2014 (Allegato A) ha deliberato in merito 

alla “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi investimento previsti 

in materia di edilizia sanitaria L.R. 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 2014”, in 

particolare la Regione Lombardia ha assegnato, un contributo pari a € 3.000.000,00; 

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

realizzazione delle opere di “Opere integrative antisismiche edificio Trifoglio e vano scala 

ingresso principale P.O. di Iseo” per un importo di € 980.000, giusta delibera n. 407 del 

29/09/2017; 

- l’intervento rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017-2019 

(ultima modifica delibera n. 182 del 13/04/17); 

- per quanto sopra è stato elaborato un progetto esecutivo, posto agli atti, a firma dell’Arch. 

Massimiliano Baruffi dello Studio Pool Milano con sede in Monza Brianza, giusta determina di 

incarico n. 175 del 29/06/2016, composto dai documenti meglio indicati nella Relazione di 

Validazione più avanti richiamata (Allegato 1), per un importo complessivo di 980.000,00, come 

meglio sopra specificato; 

 

2. Di prendere atto altresì della Relazione di Validazione (Allegato 1) del progetto di cui trattasi 

effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del 

Procedimento. 

 

3. Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in argomento per un importo complessivo di € 

980.000,00, secondo il quadro economico indicato in premessa. 

 

4. di indire gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

il criterio del prezzo più basso, dell’art. 95 – comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., per un importo a base d’asta di € 721.000 + Iva ( di cui € 48.574,84 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2), 3-bis) e 8) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

5. di approvare i documenti di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali, e più precisamente: 

- Bando di gara (Allegato 2); 

- Disciplinare di gara (Allegato 3) completo dei seguenti allegati (Allegato 4): 

a) Domanda di partecipazione; 

b) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

c) Modello di offerta economica; 

d) Modello subappalto; 

e) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

 

6. di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 

a) il bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile del Procedimento, secondo gli schemi allegati al 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contenenti le clausole essenziali di cui agli atti di gara sopra 

citati; 

 

7. di dare atto che: 

-  il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede una somma pari a €. 

66.108,69 (€. 60.098,81 + Iva al 10%) per l’esecuzione di opere complementari, ed € 

36.050,00 (€ 32.772,73 + Iva al 10%) per opere impreviste,  

-  tali interventi, nel caso di esecuzione saranno soggetti a preventiva autorizzazione regionale; 

-  per quanto sopra, gli stessi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., le stesse 

potranno essere affidati con provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario; 

 

8. Di dare atto che alla copertura economica di € 980.000,00 Iva compresa si provvederà, con i 

fondi messi a disposizione con DGR n. X/1521 del 20/03/2014 citata in premessa; 

 

9. 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 


