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adottata dal Dirigente Responsabile U.O. Gestione Risorse Logistiche Beni e Servizi 

arch. Lino Guerini 
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DELLA SEDE 

AMMINISTRATIVA SITA IN CHIARI CON MESSA A NORMA E 

SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI”. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che la Regione Lombardia con DGR n. X/5135 del 09/05/2016 ha deliberato in merito 

alla “DETERMINZAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L’UTILIZZO DEI 

FONDI DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZA SANITARIA PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DGR 

X/2989/2014”; 

 

DATO ATTO che a seguito della costituzione dell’ASST della Franciacorta, risulta necessario 

procedere all’esecuzione di lavori per la “ridistribuzione degli spazi all’interno della sede 

amministrativa sita in Chiari con messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti”; 

 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad €. 236.600,00 + Iva 10%, così 

determinati: 

a Impianti Cdz (OS28)  €    101.405,72  

b Impianti Elettrici (OS30)  €      75.407,84  

c Opere Edili (OG1)  €      52.118,26 

d Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        7.668,18  

e TOTALE BASE D'ASTA  €     236.600,00  

e che pertanto l’affidamento  rientra nella fattispecie prevista all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

n. 50/16; 

 

ATTESO che fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80, del nuovo Codice degli Appalti, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 

selezione sono connessi al possesso della SOA cat. OS28 classifica I tenuto conto del D.M. n. 248 

del 10/11/2016; 

 

RESO NOTO che: 

- il tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori è previsto in gg. 270 dalla data del verbale di 

consegna e inizio lavori, così distribuiti: 

• piano terra lato ovest: gg. 90 

• piano terra lato est: gg. 90 

• piano primo lato ovest: gg. 90 

le lavorazioni dovranno garantire il continuo utilizzo degli uffici che non potranno essere 

trasferiti; 

- l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a), tenuto 

conto che tale scelta si rende opportuna in quanto trattasi di lavori di modesta complessità che 

non richiedono l’utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze; 

- le penali per il ritardo nella consegna degli elaborati sono pari all’1 per mille dell’importo di 

contratto; 

- il pagamento avverrà tramite l’emissione di n. 2 SAL, uno al raggiungimento del 50% 

dell’importo dei lavori ed uno a fine lavori; 
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- il progetto è finanziato mediante contributo assegnato con DGR n. X/4189 del 16/10/2015 sopra 

citata; 

 

CONFERMATO che la presente determinazione sarà pubblicata, per un periodo minimo di 15 gg., 

sul sito internet dell’ASST Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione 

Bandi e Gare ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto altresì che si 

procederà al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, tramite piattaforma 

telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in un numero non 

inferiore a 10; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile di richiesta” (Allegato 

1); 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Rino 

Polloni, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

1. di dare atto che: 

a) l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad €. 236.600,00 + Iva 10%; 

b) l’affidamento  rientra nella fattispecie prevista all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/16; 

c) fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, del 

nuovo Codice degli Appalti, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 

selezione sono connessi al possesso della SOA cat. OS28 classifica I, tenuto conto del D.M. 

n. 248 del 10/11/2016 

d) il tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori è previsto in gg. 270 dalla data del verbale di 

consegna e inizio lavori, così distribuiti: 

• piano terra lato ovest: gg. 90 

• piano terra lato est: gg. 90 

• piano primo lato ovest: gg. 90 

le lavorazioni dovranno garantire il continuo utilizzo degli uffici che non potranno essere 

trasferiti; 

e) l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a), 

tenuto conto che tale scelta si rende opportuna in quanto trattasi di lavori di modesta 

complessità che non richiede l’utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze; 

f) le penali per i ritardo nella consegna degli elaborati sono pari all’1 per mille dell’importo di 

contratto; 

g) il pagamento avverrà tramite l’emissione di n. 2 SAL, uno al raggiungimento del 50% 

dell’importo dei lavori ed uno a fine lavori; 

h) il progetto è finanziato mediante contributo assegnato con DGR n. X/4189 del 16/10/2015 

citata in premessa; 
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2. di dare avvio, con la presente determina a contrarre, alla procedura per l’affidamento 

dell’esecuzione dei  lavori per la “ridistribuzione degli spazi all’interno della sede 

amministrativa sita in Chiari con messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti”; 

 

3. di pubblicare la presente determinazione, per un periodo minimo di 15 gg., sul sito internet 

dell’ASST Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi e 

Gare ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto altresì che si 

procederà al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, tramite piattaforma 

telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in un numero 

non inferiore a 10; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile di richiesta” 

(Allegato 1); 

 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 260.260 IVA 

10% inclusa, trova copertura con il contributo assegnato ex DGR n. X/4189 del 16/10/2015 

citata in premessa; 

 

5. 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. 1 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile 

Arch. Lino Guerini 
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