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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. X/5135-16. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/16 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EX AULA 

MAGNA DEL P.O. DI CHIARI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI 

OCULISTICA”, PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con determina a contrarre n. 50 del 07/02/2018 è stata indetta una procedura di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei 

lavori per la “Sistemazione dell'ex aula magna del P.O. di Chiari da destinare al Servizio di 

oculistica”, previa redazione del progetto esecutivo, con il criterio di aggiudicazione 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; 

 

RICORDATO che l’importo a base d’asta pari a € 249.443,76 + Cassa e Iva, di cui € 2.000,00 + Iva 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 7.443,76 + Cassa e Iva per spese 

tecniche per la progettazione, rientra nel contributo assegnato con DGR n. X/4189 del 16/10/2015 

“Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2015”,  

giusta delibera n. 660 del 14/12/2017 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di cui 

trattasi; 

 

ATTESO che la sopraccitata determina a contrarre n. 50/2018 è rimasta pubblicata sul sito 

istituzionale della Stazione Appaltante e sulla piattaforma SINTEL (ID n. 94275745) dal 

09/02/2018 al 14/03/2018 e che nei periodi di pubblicazione hanno inviato istanza di partecipazione 

i seguenti n. 15 operatori economici, tutti idoneamente qualificati ed invitati, tramite piattaforma 

SINTEL: 

n. OPERATORE ECONOMICO CON SEDE IN PROV 

1 CREA.MI SRL  MILANO  MI 

2 FERRARIS ENERGIA SRL  MILANO  MI 

3 ITER S.R.L.  ANGRI  SA 

4 RE.T.I.C.E.  BADIA POLESINE  RO 

5 R.V.M. IMPIANTI S.R.L.  ARTOGNE  BS 

6 RI.CO.MAS. SRL  COMUN NUOVO  BG 

7 C.I.T.S. SRL  CHIARI  BS 

8 IDRAULICA ZAMBELLI SRL  CAPRIANO DEL COLLE  BS 

9 TERMOTECNICA SEBINA SRL  COSTA VOLPINO  BG 

10 PAOLO BARCHI S.R.L.  GENOVA  GE 

11 CARGNONI IMPIANTI S.R.L.  MARCHENO  BS 

12 MARONE SRL  OPPIDO LUCANO  PZ 

13 SITEMA  SAN LAZZARO DI SAVENA  BO 

14 EDIFICARENOVA SRL  GRASSOBBIO  BG 
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PRESO ATTO che: 

- con nota di prot. n. 14601 del 30/05/2018, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- entro la data di scadenza per la presentazione (28/05/2018) sono pervenute n. 4 offerte dei 

seguenti operatori economici: R.V.M. IMPIANTI, TERMOTECNICA SEBINA, C.I.T.S. e 

IDRAULICA ZAMBELLI; 

- la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa con relativa ammissione e/o 

esclusione dei concorrenti si è svolta in data 30/05/2018, per la quale è stato redatto relativo 

verbale (Allegato 1); 
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 356 del 20/06/2018 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 
 

VISTO il Verbale in data 29/06/2018 di “Valutazione e attribuzione punteggio tecnico” (Allegato 2) 

in seduta segreta da parte della Commissione Giudicatrice; 
 

VISTO ALTRESI’  il Verbale, in data 04/07/2018, di “Apertura offerte economiche assegnazione 

punteggio e aggiudicazione provvisoria dell’appalto” (Allegato 3) del quale si riporta l’esito 

complessivo con relativa graduatoria: 
 

Pos. Concorrente Offerta 

Economica 

Punti 

Qualità  

Punti 

Prezzo 

Punti 

Totali 

1 R.V.M. IMPIANTI S.R.L.  237.070,00  70,00 28,31 98,31 

2 TERMOTECNICA SEBINA SRL 233.760,00  69,47 28,72 98,19 

3 C.I.T.S. SRL  223.748,33  62,99 30,00 92,99 

4 IDRAULICA ZAMBELLI SRL 236.304,50  79,56 28,41 79,56 

 

CONSIDERATO che, prendendo atto delle risultanze delle operazioni di gara, risulta aggiudicataria 

l’Impresa R.V.M. IMPIANTI s.r.l. con sede in Artogne (Bs) che ha ottenuto il punteggio più alto, a 

seguito dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto di € 237.070,00 + Cassa e Iva, così 

determinato: 

- Importo lavori       € 240.000,00 + Iva 

- Importo progettazione esecutiva     €     7.443,76 + Cassa e Iva 

- Importo oneri per la sicurezza      €     2.000,00 + Iva 

Importo a base d’asta        € 249.443,76 + Cassa e Iva 

- A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     2.000,00 + Iva 

Importo su cui applicare lo sconto     € 247.443,76 + Cassa e Iva 

- Sconto di gara (pari a circa il 5,00%)    €   12.373,76 + Iva 

Importo scontato senza oneri per la sicurezza   € 235.070,00 + Cassa e Iva 

- Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     2.000,00 + Iva  

IMPORTO DI OFFERTA      € 237.070,00 + Cassa e Iva 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., l’offerta che ha 

ottenuto il punteggio più alto risulta anormalmente bassa, si è proceduto ai sensi dell’art. 97, comma 

5, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. a chiedere per iscritto, tramite piattaforma SINTEL, le opportune 

spiegazioni, per le quali è stato redatto il Verbale in data 03/09/2018 di “Verifica della congruità 

dell’offerta economica” (Allegato 4); 
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RILEVATO che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/16 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. Rino Polloni, 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 

f.f., 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 suddetti verbali, 

di cui agli Allegati da n. 1 a n. 3, approvandoli contestualmente; 

2. Di prendere atto delle risultanze del Verbale redatto in data 03/09/2018 di verifica della 

congruità dell’offerta economica, presentata dalla Ditta risultata aggiudicataria della gara 

(Allegato 4); 

3. Di aggiudicare l’affidamento dei lavori di “Sistemazione dell'ex aula magna del P.O. di Chiari da 

destinare al Servizio di Oculistica”, previa redazione del progetto esecutivo, alla Ditta R.V.M. 

s.r.l. con sede in Artogne (Bs) che ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito dell’offerta tecnica 

presentata e del prezzo offerto di € 237.070,00 + Cassa e Iva, di cui € 7.071,58 + Cassa e Iva per 

spese di progettazione esecutiva ed € 2.000,00 + Iva  per oneri per la sicurezza; 

4. Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/16 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; 

5. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 261.970,42 (€ 

230.000,00 + Iva 10% e € 7.070,00 + Cassa 4% e Iva 22%), trova copertura all’interno della 

DGR n. X/4189 del 16/102015 citata in premessa; 

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. 4 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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