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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile  

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE BENI E SERVIZI 
Arch. Lino Guerini 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 244 del 27/04/2016 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO,  ESECUTIVO E 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) PRESSO IL P.O. DI CHIARI (€ 

35.004,86) 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che la Regione Lombardia con DGR n. X/5508 del 02/08/2016 ha deliberato in merito 

al “Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio 

(D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo delle risorse assegnate con delibera 

CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013”, assegnando all’Azienda un finanziamento di € 220.000; 

 

DATO ATTO che la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia con nota del 

05/10/2016 prot. G1.2016.0031813, ha indicato nel giorno 15/10/2017 il termine ultimo per la 

presentazione del progetto esecutivo, corredato dei pareri previsti; 

 

PRESO ATTO che il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 stabilisce che, di regola, ai sensi dell’art. 59 

comma 1, gli appalti di lavori pubblici vanno aggiudicati ponendo a base di gara un progetto 

esecutivo e che pertanto è necessaria la redazione; 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica economica, dell’intervento di “Adeguamento alla normativa 

antincendio (D.M. 19 marzo 2015) presso il P.O. di Chiari”, agli atti dell’Azienda, a firma dell’ing. 

Luciano Cancellerini  per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, dal quale risulta che 

l’importo di progetto ammonta a € 220.232,65, come da quadro economico, elaborato dal 

Responsabile del Procedimento e di seguito indicato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 LAVORI  

A Opere ed Impianti  €     150.000,00  

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        4.500,00  

C TOTALE BASE D'ASTA  €     154.500,00  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

D Iva sui lavori (10%)  €      15.450,00  

E Spese Tecniche  €      35.000,00  

F Cassa su spese tecniche direzione lavori e collaudo (4%)  €        1.400,00  

G Iva su Spese tecniche e cassa direzione lavori e collaudo (22%)  €        8.008,00  

H Incentivo alla progettazione (max 2% sui lavori)  €        1.545,00  

I Imprevisti (max 5% sui lavori)  €             97,00  

L Spese pubblicazione gara  €        4.000,00  

M TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      65.500,00  

n TOTALE DEL PROGETTO  €     220.000,00  

 

PRECISATO che  il  D.M. 05/08/2011 e s.m.i relativo all’iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell’Interno dei professionisti antincendio di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha confermato la 

frequenza obbligatoria di un corso base di prevenzione incendi ed il superamento dell’accertamento 

finale stabilendo  altresì, l’obbligo dell’aggiornamento continuo del professionista, il quale, una 
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volta iscritto negli elenchi (professionista antincendio), è tenuto a frequentare nei cinque anni 

successivi corsi e seminari d’aggiornamento per un totale di quaranta ore di formazione. 

 

DATO ATTO che come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento, Allegato 1, ai 

sensi dell’art 24 del D.Lgs. n. 50/16 la progettazione di cui trattasi dovrà essere affidata ad un 

soggetto di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/16, in quanto è stato verificato che: 

- non vi sono organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante può 

avvalersi per legge; 

- non vi sono uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti da aziende 

sanitarie; 

-  l’incarico non può essere affidato a personale dipendente della stazione appaltante poiché 

nessuno dei dipendenti risulta iscritto  negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti 

antincendio di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 

 

DATO ATTO che: 

• sulla base del suddetto quadro economico si è proceduto alla determinazione dei corrispettivi da 

porre a base d’asta, elaborati sulla base del D.M. 143/13, per l’affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza, per la quale è stato redatto il 

documento “Determinazione dei corrispettivi” (Allegato 2), per un importo a base d’asta di          

€ 27.588,95 + Cassa e Iva; 

• per quanto sopra l’affidamento rientra nella fattispecie prevista all’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n. 50/16; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/16, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i 

criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:  

a) idoneità professionale, tramite la presentazione del certificato di iscrizione all’Albo dell’ordine 

degli Ingegneri o Architetti o altro Albo abilitante l’espletamento dell’incarico, dell’abilitazione 

al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui 

al D.Lgs. n. 81/08, nonché l’iscrizione  negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti 

antincendio di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 

 

RESO NOTO che: 

• il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione dell’incarico; 

• il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di 

approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione; 

• il tempo che intercorrerà tra la presentazione del progetto definitivo e la sua approvazione sarà 

utilizzato per l’acquisizione dei pareri degli organi competenti, ove necessari; 

• al professionista verrà chiesto di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/16; 

• l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto; 

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

contratto; 
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• il pagamento avverrà in due soluzioni, il 50% dell’importo all’approvazione del progetto 

definitivo e il restante 50% alla validazione del progetto esecutivo; 

 

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

sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/16 e dato altresì atto che si procederà al successivo 

affidamento dopo la scadenza di tale termine, tramite piattaforma telematica SINTEL, alla quale 

seguirà formale determina; 

 

PRESO ATTO della registrazione della spesa di € 35.004,86 (27.588,95 + Cassa e Iva), al 

competente Conto del Bilancio anno 2017, dando atto altresì che l’importo trova copertura 

all’interno delle somme assegnate con DGR n. X/5508 del 02/08/2016 

 

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: 

 

1. di dare atto che come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento, Allegato 1, ai 

sensi dell’art 24 del D.Lgs. n. 50/16, la progettazione di cui trattasi dovrà essere affidata ad un 

soggetto di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/16; 

 

2. di dare atto altresì che l’importo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, è 

stimato in 27.588,95 + Cassa e Iva, come da prospetto di determinazione dei corrispettivi, 

Allegato 2, redatto dal Responsabile del Procedimento, sulla base del decreto 31 ottobre 2013, n. 

143, ed inserito  nel quadro economico; 

 

3. di dare avvio, con la presente determina a contrarre, alla procedura per l’affidamento 

dell’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e la reazione del piano di 

sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento di “Adeguamento alla normativa 

antincendio (D.M. 19 marzo 2015) presso il P.O. di Chiari”, di cui alla DGR n. X/5508 del 

02/08/2016, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16; 

 

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

dell’Azienda,  nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/16 e di procedere al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, 

tramite piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori in possesso dei requisiti indicati in 

premessa e che avranno chiesto di essere invitati; 

 

5. di dare atto che la spesa quantificata in € 35.004,86 (27.588,95 + Cassa e Iva), è finanziata 

mediate contributo assegnato con DGR n. X/5508 del 02/08/2016, citata in premessa e che tale 
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costo incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato 

patrimoniale; trova inoltre riferimento nel Conto Economico, esclusivamente nella quota 

ammortamento dell’immobilizzazione di cui è riferita a decorrere dalla data di utilizzo/collaudo; 

 

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. 2 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile 

Arch. Lino Guerini 
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