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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/5510 DEL 02/08/2016. REALIZZAZIONE LAVORI DEL “P.O.T. DI 

ORZINUOVI”, PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

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 F.F. Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO Dott. Matteo Rinaldi 



 
 

�����������	�
�����������������������������������������
����������������� ��!�!��"
#������$$�%��&%��

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia con DGR n. X/5510 del 02/08/2016 ha deliberato in merito al 

“Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 – VII Atto Integrativo dell’Accordo Quadro 

per il settore degli investimenti sanitari, approvazione addendum documento programmatico. 

Schede tecniche e relazioni descrittive degli investimenti”, assegnando all’ASST Franciacorta un 

contributo pari a € 2.950.000,00; 

- l’Azienda ha ritenuto di elaborare un progetto per la realizzazione dei lavori del “P.O.T. di 

Orzinuovi”, per un importo di € 2.950.000,00; 

- l’intervento rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018-2020 di 

cui alla deliberazione n. 520 del 12/10/2017; 

 

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

approvato con deliberazione n. 584 del 15/11/2017, per un importo complessivo di € 2.950.000,00; 

 

VISTE le deliberazioni n. 584 del 15/11/2017 e n. 475 del 30/08/2018, con le quali si sono 

approvati i documenti integrativi (Capitolato speciale d’Appalto e Relazione Generale) trasmessi a 

Regione Lombardia, rispetto a quelli già approvati con Deliberazione; 

 

DATO ATTO che il progetto definitivo è stato oggetto di ulteriore approvazione da parte della 

Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, con Decreto n. 5887 del 24/04/2018 e da parte 

del Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell’Ufficio VII – D.G. della Programmazione 

Sanitaria del 30 maggio 2018, per un importo complessivo pari ad € 2.950.000,00, con il seguente 

quadro economico d’intervento: 

 

IMPORTO BASE D'ASTA   

Importo lavori  € 1.933.200,00  

Oneri per la sicurezza  € 65.000,00  

TOTALE LAVORI  € 1.998.200,00  

Progettazione esecutiva  € 57.434,75  

IMPORTO BASE D'ASTA  € 2.055.634,75  

SOMME A DISPOSIZIONE   

Iva sui lavori (10%)  € 199.820,00  

Cassa sulla progettazione esecutiva (4%)  € 2.297,39  

Iva progettazione esecutiva e Cassa (22%)  € 13.141,07  

Spese Tecniche (esclusa progettazione esecutiva)  € 150.000,00  

Cassa spese tecniche 4%  € 6.000,00  

Iva su spese e cassa (22%)  € 34.320,00  

Incentivo progettazione (1% sui lavori)  € 19.982,00  

Arredi, apparecchiature e attrezzature  € 300.000,00  

Iva sugli arredi (22%)  € 66.000,00  
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Imprevisti (max 5% importo lavori)  € 87.804,79  

Spese di gara  € 15.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE  € 894.365,25  

TOTALE DEL PROGETTO  € 2.950.000,00  

 

RICORDATO che alla copertura economica di € 2.950.000,00 Iva compresa, si provvederà con i 

fondi messi a disposizione con la citata deliberazione n. X/5510 del 02/08/2016, relativi agli 

interventi da realizzare nell’ambito del VII atto integrativo all’AdPQ del 03/03/99, così riepilogati: 

• € 2.802.500,00 a carico dello Stato, art. 20 L. 67/88; 

• €.   147.500,00 a carico della Regione Lombardia; 

 

ATTESO che nel decreto di ammissione al finanziamento è richiamata l’esigenza di assicurare 

l’aggiudicazione dei lavori inerenti il progetto nel termine previsto dall’art. 1, comma 310 della 

legge 23/12/2005, n. 266, ovvero entro il 01/03/2019; 

 

DATO ATTO che, come sopra detto, il progetto definitivo verrà posto a base di gara ai sensi 

dell’articolo 59, comma 1-bis), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, in sostituzione del 

disciplinare di cui all’articolo 30 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., il progetto è corredato dallo schema 

di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 del 

suddetto d.P.R., nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

CONSIDERATO che le suddette premesse costituiscono condizione essenziale per l’espletamento 

di una gara di appalto sia per la progettazione esecutiva che per la realizzazione dei lavori, in 

osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO quindi, per quanto sopra, di optare per 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., da aggiudicare con il criterio di cui 

all’art. 95 del citato D.Lgs., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il 

profilo economico, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi dell’appalto, 

come meglio specificato negli atti di gara, per un importo da porre a base d’asta pari ad € 

2.055.634,75 + Iva, così determinato: 

IMPORTO LAVORI esclusi oneri per la sicurezza  €  1.933.200,00 + Iva 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       65.000,00 + Iva  

TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza  €  1.998.200,00 + Iva 

Redazione del progetto esecutivo    €       57.434,75 + Cassa e Iva 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA   €  2.055.634,75 + Oneri e Iva; 

 

PRESA VISIONE dei qui allegati documenti di gara: 

- Bando di gara (Allegato 1); 

- Disciplinare di gara (Allegato 2) completo dei seguenti allegati: 

a) Fac-simile Domanda di partecipazione (Allegato 3) con allegato Fac-simile di “Dichiarazione 

per Società” (Allegato 4); 

b) D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 5); 
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c) Fac-simile Modello di offerta economica (Allegato 6); 

d) Fac-simile Dichiarazione di subappalto (Allegato 7); 

e) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Allegato 8); 

 

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 e ss.mm.ii.: 

a) il bando integrale di gara 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 sopraccitati; 

 

DATO ATTO che le spese di pubblicazione della gara sono stimate in € 6.000,00 + Iva; 

 

RILEVATO che ai sensi del capitolato speciale di appalto, il contratto di appalto derivante sarà 

stipulato "a corpo" e che: 

- si procederà sia alla redazione del progetto esecutivo che all’esecuzione delle opere; 

- il contratto sarà redatto a mezzo di scrittura privata e conterrà le clausole essenziali relative al 

termine di esecuzione della progettazione e dei lavori, ai pagamenti ed alla cauzione definitiva, 

come meglio individuato nell’allegato Schema Tipo di Contratto d’Appalto; 

 

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;  

 

DATO ATTO che: 

- il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede un importo pari a 

87.804,79 ( € 79.822,54 + Iva 10%) per imprevisti; 

- 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., potranno essere 

affidati con provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario; 

 

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 

f.f, dal Direttore Amministrativo vicario, Dott. Matteo Rinaldi, nominato con deliberazione n. 432 

del 29.6.2016 e dal Direttore Socio Sanitario 
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D E L I B E R A 

 

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

 

1. Di procedere alla realizzazione dei lavori del “P.O.T. di Orzinuovi” previa redazione del 

progetto esecutivo, tramite l’indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs., ovvero a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto 

congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi dell’appalto, come meglio specificato negli 

atti di gara, per un importo da porre a base d’asta pari ad € 2.055.634,75 + Iva, così determinato: 

IMPORTO LAVORI esclusi oneri per la sicurezza € 1.933.200,00 + Iva 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      65.000,00 + Iva  

TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza € 1.998.200,00 + Iva 

Redazione del progetto esecutivo    €      57.434,75 + Cassa e Iva 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA   € 2.055.634,75 + Oneri e Iva. 

 

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

sostanziali, e più precisamente: 

- Bando di gara (Allegato 1); 

- Disciplinare di gara (Allegato 2) completo dei seguenti allegati: 

a) Fac-simile Domanda di partecipazione (Allegato 3) con allegato Fac-simile di 

“Dichiarazione per Società” (Allegato 4); 

b) D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 5); 

c) Fac-simile Modello di offerta economica (Allegato 6); 

d) Fac-simile Dichiarazione di subappalto (Allegato 7); 

e) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Allegato 8); 

 

3. Di prendere atto dei documenti (Capitolato speciale d’Appalto e Relazione Generale) approvati 

con delibera n. 475 del 30/08/2018 che faranno parte della documentazione di gara; 

 

4. Di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: 

a) il bando integrale di gara 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. 

 

5. Di confermare che: 

- Il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede un importo pari a 

87.804,79 ( € 79.822,54 + Iva 10%) per imprevisti; 
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- 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., potranno 

essere affidati con provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario; 

 

6. Di dare atto che alla copertura economica del presente provvedimento pari a € 2.278.393,21 così 

ottenuto: 

- Redazione del progetto esecutivo: € 72.873,21 (€ 57.434,75 + Cassa 4% + Iva 22%), 

- Esecuzione lavori: € 2.198.020,00 (€ 1.998.200,00 + Iva 10%), 

- Pubblicità gara; € 7.320,00 (€ 6.000,00 + Iva 22%), 

si provvederà, con i fondi messi a disposizione con DGR n. X/5510 del 02/08/2016 citata in 

premessa; 

 

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. 8 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 


