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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 59 E 60  DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE 

(P.O.T.) DI ORZINUOVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO VICARIO Dr.ssa Rosanna Romano 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO Dott. Matteo Rinaldi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 117 del 16/03/2016 è stata indetta gara a procedura aperta ai 

sensi degli artt. 59 e 60  del D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione dell’affidamento della 

progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza, per la realizzazione del 

Presidio Ospedaliero Territoriale (P.O.T.) di Orzinuovi, intervento di cui alla DGR n. X/5510 del 

02/08/2016 “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.” 

 

RICORDATO che la pubblicazione del bando è avvenuta ai sensi del citato D.Lgs. n. 50/2016 e 

secondo le modalità previste dalla deliberazione di indizione; 

 

DATO ATTO che con successive note sono state formulate una serie di risposte ai quesiti posti dai 

concorrenti, pubblicate sul “profilo committente” della Stazione Appaltate, dandone esplicito 

riferimento anche sulla piattaforma SINTEL; 

 
PRESO ATTO che: 

- con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 10299 del 02/05/2017, è stato nominato il seggio 

di gara al quale sono riservate le operazioni meramente formali; 

- le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) con relativa 

ammissione e/o esclusione dei concorrenti si sono svolte in vari giorni dal 03/05/17 al 29/05/17, 

per i quali sono stati redatti i relativi verbali numerati dal n. 1 al n. 8; 

- con deliberazione n. 287 del 07/06/2017 si è provveduto all’ammissione/esclusione dei 

concorrenti dalla procedura di gara in seguito alle risultanze dei verbali, numerati dal n. 1 al n. 8, 

sopra citati, redatti dal Seggio di Gara e allegati alla predetta deliberazione n. 287/17; 

- con deliberazione n. 289 del 07/06/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice incaricata 

di valutare dal punto di vista tecnico le offerte relative alla procedura in oggetto; 

 

DATO ATTO che a seguito della comunicazione del 15/06/2017, prot. 14272, da parte del Direttore 

Generale vicario Dott. Giuseppe Solazzi la Commissione Giudicatrice, nella seduta del 22/06/2017, 

ha provveduto ad accertare quanto indicato, con nota del 12/06/2017, dal RTP LUSSIGNOLI 

ASSOCIATI SRL (escluso dalla procedura di gara, con delibera n. 287 del 07/06/2017) ovvero: “di 

ritenere di aver ottemperato a quanto richiesto all’art. 6 del Disciplinare di gara nonché all’art. 24 

del D.Lgs. 50/2016 avendo indicato i professionisti nominativamente responsabili delle attività di 

sede di offerta ovvero nella documentazione inerente l’offerta tecnica contenuta nella Busta B” 

procedendo alla valutazione dell’Offerta Tecnica presentata dal concorrente; 

 

VISTO il Verbale in data 22/06/2017 di “Valutazione e attribuzione punteggio tecnico” (Allegato 1) 

in seduta segreta da parte della Commissione Giudicatrice; 
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VISTO il Verbale in data 05/07/2017 di “Apertura offerte economiche assegnazione punteggio e 

aggiudicazione provvisoria dell’appalto” (Allegato 2) del quale si riporta l’esito complessivo della 

gara, con relativa graduatoria: 

 

POS Concorrente Punti Qualità  Punti Prezzo Punti Totali 

1 RTP ING. ALBERTO CARSANA 79,0963 16,3566 95,4529 

2 RTP PGSPARTNERS + PROFESSIONISTI 80,0000 10,7840 90,7840 

3 RTP POLITECNICA + PARTNERS 70,9696 17,4077 88,3773 

4 RTP STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO 62,7538 20,0000 82,7538 

5 RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL 57,7507 16,8262 74,5769 

 

VISTO il Verbale in data 10/07/20107 di “Verifica della congruità dell’offerta economica” del RTP 

risultante aggiudicatario provvisoria della gara (Allegato 3); 

 

RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello indicato all’art. 95, comma 3 lettera b) del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., precisamente mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara approvato con la 

citata deliberazione n. 117/17; 

 

CONSIDERATO che si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate nei citati e qui 

allegati verbali, approvandoli contestualmente, dai quali risulta aggiudicatario della procedura il 

“RTP ING. ALBERTO CARSANA …”, così composto: Ing. Alberto Carsana con studio in Chiari 

(Capogruppo) - Arch. Walter Briguglio con studio in Milano - Ing. Simone Belotti con studio in 

Chiari -  Ing. Michele Saramondi con studio in Calvagese della Riviera - Studio Associato C.S.P.di 

Bazzoli, Orio e Rossetti  con sede in Desenzano del Garda - Ing. Mattia Beltrami con studio in 

Trenzano - Dott. Geologo Massimo Marella con studio in Palazzolo sull’Oglio, che ottenuto il 

punteggio più alto, a seguito dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto di €. 140.000,00 + 

Cassa e Iva; 

 

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; 

- si conferma l’inesistenza di convenzioni attive da parte di CONSIP S.p.A. e Centrale Regionale 

Acquisti, relativamente al servizio oggetto del presente provvedimento; 

 

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’Area Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, 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 vicario (nominato con deliberazione n. 432 del 29.06.2016) 

e dal Direttore Amministrativo vicario (nominato con deliberazione n. 432 del 29.06.2016); 

 

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 verbali allegati 

al presente provvedimento, approvandoli contestualmente; 

 

2. Di aggiudicare l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di 

sicurezza, per la realizzazione del Presidio Ospedaliero Territoriale (P.O.T.) di Orzinuovi. al 

“RTP ING. ALBERTO CARSANA …”, così composto: Ing. Alberto Carsana con studio in 

Chiari (Capogruppo) - Arch. Walter Briguglio con studio in Milano - Ing. Simone Belotti con 

studio in Chiari -  Ing. Michele Saramondi con studio in Calvagese della Riviera - Studio 

Associato C.S.P.di Bazzoli, Orio e Rossetti  con sede in Desenzano del Garda - Ing. Mattia 

Beltrami con studio in Trenzano - Dott. Geologo Massimo Marella con studio in Palazzolo 

sull’Oglio; 
 

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.i., 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 dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 174.216,00 (€ 

140.000,00 + Cassa 2% e Iva 22%), trova copertura all’interno della DGR n. X/5510 del 

02/08/2016 citata in premessa; 

 

5. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento per quanto riguarda le 

spese di pubblicazione degli esiti di gara, quantificata in €. 3.500,00 IVA compresa trova 

copertura nel Bilancio Economico anno 2017, divisione sanitaria, con registrazione al conto n. 

46 – 05 – 10 “Spese informazione e pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 

 

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. 3 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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