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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: DELIBERA A CONTRARRE N. 293 DEL 15/06/2017 PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI DI NATURA TECNICA 

PER IMPORTI INFERIORI A € 40.000 (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 

D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II) - ANNO 2017. RIMODULAZIONE DEGLI 

IMPORTI ASSEGNATI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 con deliberazione n. 293 del 15/06/2017, è stata adottata la delibera a contrarre per  

l’approvvigionamento di beni e servizi di natura tecnica per importi inferiori a € 40.000 (art. 36 

comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii) - anno 2017, nella quale sono indicate, tra l’altro, le 

caratteristiche delle opere da realizzare e dei beni e dei servizi da acquisire, con i seguenti importi 

stimati, per un totale di € 427.000,00 (€ 356.000,00 + IVA 22%): 

 

Conto   Descrizione 

(Categoria Merceologica) 

Importo annuo 

(Iva esclusa) 

Bilancio 

Sanitario 

Importo annuo 

(Iva esclusa) 

Bilancio 

Territoriale 

      CUU: UFESKC CUU: 0NMRJ6 

42.05.25 

a Materiale elettrico  
 €          16.500,00   €            1.000,00  

b Materiale idraulico e ferramenta 

c Materiale vario a servizio degli immobili  €          24.500,00   €            3.000,00  

42.05.30   Acquisti non sanitari    €            4.000,00  

44.20.26   Prestazioni non sanitarie a servizio degli immobili 

(verifiche, controlli) 

 €            3.500,00    

44.25.30 

 

Incarichi professioniali (catasto, VV.F., …)  €          22.500,00    

PROG 

 

Incarichi professionali su progetti inseriti nel piano 

triennale LL.PP. 

€          39.000,00  

44.35.30 

a Manutenzione del verde 

 €          18.500,00    
b Disinfestazioni 

c Tralochi 

d Trasporto salme 

44.35.40   Servizio di vigilanza  €            7.500,00    

44.40.01   Manutenzione di modica entità agli immobili   €          25.000,00   €            8.000,00  

PROG  Manutenzione di modica entità agli immobili €          39.000,00  

44.40.05   Manutenzione di modica entità agli impianti  €          16.500,00   €            4.000,00  

PROG  Manutenzione di modica entità agli impianti €          39.000,00  

44.40.25   Manutenzione automezzi  €          24.000,00   €            8.000,00  

44.40.30   Manutenzione altri beni (attrezzature non sanitarie)  €          12.500,00   €            4.000,00  

44.45.15   Manutenzione impianti elevatori  €          33.000,00    

 

DATO ATTO che è necessario procedere ad una variazione delle risorse economiche comunque 

ricomprese all’interno dei budget assegnati per l’anno 2017, al fine di permettere la corretta 

acquisizione di beni e servizi di natura tecnica, per importi inferiori a €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per un totale di € 467.870,00 (€ 383.500,00 + 

Iva 22%), secondo la tabella che segue: 
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Conto   Descrizione 

(Categoria Merceologica) 

Importo annuo 

(Iva esclusa) 

Bilancio 

Sanitario 

Importo annuo 

(Iva esclusa) 

Bilancio 

Territoriale 

      CUU: UFESKC CUU: 0NMRJ6 

42.05.25 

a Materiale elettrico  
 €          22.500,00   €            1.000,00  

b Materiale idraulico e ferramenta 

c Materiale vario a servizio degli immobili  €          24.500,00   €            3.000,00  

42.05.30   Acquisti non sanitari    €            4.000,00  

44.20.26   Prestazioni non sanitarie a servizio degli immobili 

(verifiche, controlli) 

 €            3.500,00    

44.25.30 

 

Incarichi professioniali (catasto, VV.F., …)  €          22.500,00    

PROG 

 

Incarichi professionali su progetti inseriti nel piano 

triennale LL.PP. 

€          39.000,00  

44.35.30 

a Manutenzione del verde 

 €          18.500,00    
b Disinfestazioni 

c Tralochi 

d Trasporto salme 

44.35.40   Servizio di vigilanza  €            8.000,00    

44.40.01   Manutenzione di modica entità agli immobili   €          39.000,00   €            8.000,00  

PROG  Manutenzione di modica entità agli immobili €          39.000,00  

44.40.05   Manutenzione di modica entità agli impianti  €          16.500,00   €            4.000,00  

PROG  Manutenzione di modica entità agli impianti €          39.000,00  

44.40.25   Manutenzione automezzi  €          24.000,00   €            8.000,00  

44.40.30   Manutenzione altri beni (attrezzature non sanitarie)  €          22.500,00   €            4.000,00  

44.45.15   Manutenzione impianti elevatori  €          33.000,00    

 

CONFERMATO che rimangono invariate tutti gli altri dispositivi della citata deliberazione n. 

293/17, a cui integralmente si rinvia; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Arch. Lino Guerini, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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 approvare la seguente variazione delle risorse economiche comunque ricomprese 

all’interno dei budget assegnati per l’anno 2017, al fine di permettere la corretta 

acquisizione di beni e servizi di natura tecnica, per importi inferiori a €. 40.000,00 ai sensi 
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dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per un totale di € 467.870,00 (€ 

383.500,00 + Iva 22%): 

 

Conto   Descrizione 

(Categoria Merceologica) 

Importo annuo 

(Iva esclusa) 

Bilancio 

Sanitario 

Importo annuo 

(Iva esclusa) 

Bilancio 

Territoriale 

      CUU: UFESKC CUU: 0NMRJ6 

42.05.25 

a Materiale elettrico  
 €          22.500,00   €            1.000,00  

b Materiale idraulico e ferramenta 

c Materiale vario a servizio degli immobili  €          24.500,00   €            3.000,00  

42.05.30   Acquisti non sanitari    €            4.000,00  

44.20.26   Prestazioni non sanitarie a servizio degli 

immobili (verifiche, controlli) 

 €            3.500,00    

44.25.30 

 

Incarichi professioniali (catasto, VV.F., …)  €          22.500,00    

PROG 

 

Incarichi professionali su progetti inseriti 

nel piano triennale LL.PP. 

€          39.000,00  

44.35.30 

a Manutenzione del verde 

 €          18.500,00    
b Disinfestazioni 

c Tralochi 

d Trasporto salme 

44.35.40   Servizio di vigilanza  €            8.000,00    

44.40.01   Manutenzione di modica entità agli 

immobili  

 €          39.000,00   €            8.000,00  

PROG  Manutenzione di modica entità agli 

immobili 

€          39.000,00  

44.40.05   Manutenzione di modica entità agli 

impianti 

 €          16.500,00   €            4.000,00  

PROG  Manutenzione di modica entità agli 

impianti 

€          39.000,00  

44.40.25   Manutenzione automezzi  €          24.000,00   €            8.000,00  

44.40.30   Manutenzione altri beni (attrezzature non 

sanitarie) 

 €          22.500,00   €            4.000,00  

44.45.15   Manutenzione impianti elevatori  €          33.000,00    

 

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione bandi di Gara e Contratti, dando atto 

che si procederà di volta in volta secondo le necessità a successivi e singoli affidamenti, in 

conformità alla citate Linee Guida ANAC n. 4; 

 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 467.870,00 

(€ 383.500,00 + Iva 22%), trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2017, 

divisione Sanitaria o Territoriale (secondo competenza), con registrazione ai conti sopra 

meglio specificati e sarà gestita nel budget trasversale ad aggiudicazione avvenuta; 



 
 

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

 

5 

 

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. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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