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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/4189-15. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI 

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

SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA 

ADIBIRE A U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI ISEO” E CONTESTUALE 

NOMINA UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 determina a contrarre n. 145 del 28/05/2017 così come rettificata dalla 

determina n. 158 del 08/06/2017 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 di “REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A U.O. 

DI PEDIATRIA DEL P.O. DI ISEO”, 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; il punteggio 

relativo alla qualità è così distinto: 

- TEMPO ESECUZIONE LAVORI  punti 10,00 

- ESECUZIONE CONTROSOFFITTI  punti 51,00 

- ADEGUAMENTO CASSONETTI  punti 9,00 

 

RICORDATO che l’importo a base d’asta è pari a €. 51.596,63 + Iva (comprensivi di €. 1.453,11 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 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. 200 del 20/04/2017 di approvazione del progetto 

esecutivo dell’intervento di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che la suddetta determina è rimasta pubblicata sul sito istituzionale dal 09/06/2017 al 

26/06/2017 e che nel periodo di pubblicazione hanno inviato istanza di partecipazione i seguenti 

operatori economici, tutti idoneamente qualificati e invitati tramite piattaforma SINTEL: 

1) SEBA DI SEPATI GIANPIETRO & C SNC con sede in Palazzolo sull'Oglio; 

2) CARGNONI IMPIANTI S.R.L. con sede in Marcheno; 

3) TERMOTECNICA SEBINA SRL con sede in Costa Volpino; 

4) BARRESI GIUSEPPE con sede in Chiari; 

 

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

modo automatico, rispetto ai parametri previsti dall’“Allegato 1” della determina n. 158/17 sopra 

citata e che pertanto non è stato 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; 

 

 

PRESO ATTO che in data 21/07/2017 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte e di  

aggiudicazione provvisoria per la quale è stato redatto il relativo Verbale (Allegato 1), del quale si 

riporta l’esito complessivo con relativa graduatoria; 
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POS Concorrente Punti 

Qualità  

Punti 

Prezzo 

Punti 

Totali 

1 CARGNONI IMPIANTI S.R.L. 70 30 100,00 

2 TERMOTECNICA SEBINA SRL 70 24,58 94,58 

3 SEBA DI SEPATI GIANPIETRO & C SNC 68 25,70 93,70 

 

CONSIDERATO che si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate nel citato e 

qui allegato Verbale (Allegato 1), approvandolo contestualmente, dal quale risulta aggiudicataria la 

Ditta CARGNONI IMPIANTI SRL che ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito dell’offerta 

tecnica presentata e del prezzo offerto di € 41.718,36 + Iva (€ 40.265,25 + € 1.453,11 per oneri per 

la sicurezza); 

 

VISTO il Verbale in data 13/09/2017 di “Verifica della congruità dell’offerta economica” 

presentata dalla Ditta risultata aggiudicataria provvisoria della gara (Allegato 2); 

 

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; 

 

ATTESO inoltre che si rende necessario procedere alla nomina del Direttore dei Lavori ed alla 

nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori (C.S.E.L.), scelta che può 

ricadere tra i professionisti dipendenti dell’Azienda e abilitati allo svolgimento delle attività di cui 

trattasi, in particolare vengono individuati: 

- Direttore dei Lavori Arch. LINO GUERINI dipendente, iscritto all’ordine degli 

Architetti di Brescia al n. 1007; 

- C.S.E.L.  Ing. ANTONIO LEIDI dipendente, iscritto all’ordine degli 

Ingegneri di Pavia al n. 1619 ed in possesso dell’attestato per lo 

svolgimento dell’attività di coordinatore per la sicurezza; 

 

DATO ATTO che: 

- in adempimento a quanto previsto dal Titolo X – Collaudo dei Lavori del D.P.R. 207/10 e smi, 

visto l’importo dei lavori, il collaudo sarà sostituito, ai sensi dell’art. 237 del medesimo DPR, dal 

Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal 

Responsabile del Procedimento; 

- l’intervento non necessita della nomina del Collaudatore Statico in quanto non si interviene su 

parti strutturali; 

 

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 Tecnico 

Patrimoniale, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria;  
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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 delle risultanze delle operazioni di gara meglio evidenziate nel verbale allegato 

al presente provvedimento (Allegato 1), approvandolo contestualmente; 

 

2. Di prendere atto delle risultanze del Verbale in data 13/09/2017 di “Verifica della congruità 

dell’offerta economica” presentata dalla Ditta risultata aggiudicataria provvisoria della gara 

(Allegato 2); 

 

2. Di aggiudicare l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A U.O. DI PEDIATRIA 

DEL P.O. DI ISEO” alla Ditta CARGNONI IMPIANTI SRL che ha ottenuto il punteggio più 

alto, a seguito dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto di € 41.718,36 + Iva (€ 

40.265,25 + € 1.453,11 per oneri per la sicurezza); 

 

3. 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; 

 

4. Di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori ed alla nomina del Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori (C.S.E.L.), scelta che ricade tra i professionisti 

dipendenti dell’Azienda e abilitati allo svolgimento delle attività di cui trattasi, in particolare 

vengono individuati: 

- Direttore dei Lavori Arch. LINO GUERINI dipendente, iscritto all’ordine degli 

Architetti di Brescia al n. 1007; 

- C.S.E.L.  Ing. ANTONIO LEIDI dipendente, iscritto all’ordine degli 

Ingegneri di Pavia al n. 1619 ed in possesso dell’attestato per lo 

svolgimento dell’attività di coordinatore per la sicurezza; 

 

5. Di dare atto che: 

- in adempimento a quanto previsto dal Titolo X – Collaudo dei Lavori del D.P.R. 207/10 e 

smi, visto l’importo dei lavori, il collaudo sarà sostituito, ai sensi dell’art. 237 del medesimo 

DPR, dal Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori e 

confermato dal Responsabile del Procedimento; 

- l’intervento non necessita della nomina del Collaudatore Statico in quanto non si interviene su 

parti strutturali del P.O.; 
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6. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 50.896,40 (€ 

41.718,36 + Iva 22%), trova copertura all’interno della DGR n. X/4189 del 16/10/2015 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. 2 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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