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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile  

AREA GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALE 

Arch. Lino Guerini 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 290 del 09/06/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. X/5508 DEL 02/08/2016 - AGGIUDICAZIONE 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. 
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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; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 108 del 19/04/2017, con la quale si è dato avvio 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; 

 

DATO ATTO che la suddetta determina è rimasta pubblicata sul sito istituzionale dal 27/04/2017 al 

12/05/2017 e che nel periodo di pubblicazione hanno inviato istanza di partecipazione i seguenti 

professionisti, tutti idoneamente qualificati: 

 

Identificativo Piattaforma  Prov. Città 

AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO BL FELTRE 

ING. FRANCESCO DIPALO  BA  BARLETTA  

PRESTING  MI  MILANO  

STUDIO PALMA  NA  GIUGLIANO IN CAMPANIA  

GIUSEPPE PERILLO  BA  PALO DEL COLLE  

ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL  PD  PADOVA  

POOLMILANO  MB  MACHERIO  

ING. FRANCESCO VACCA  BA  BITONTO  

BALDESSARI INGEGNERI SRL  TN  TRENTO  

SIMONE BELOTTI  BS  CHIARI  

STDUI SILLITTI  TO  TORINO  

ARCHIMAGO SRL  TO  TORINO  
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RICORDATO che: 

- la procedura di gara è stata pubblicata in data 25/05/2017 sulla piattaforma telematica SINTEL, 

invitando gli operatori economici qualificati sopraindicati; 

- il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95 comma 4 - lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 e 

ss.mm.ii. ovvero al minor prezzo sull’importo posto a base d’asta di € 27.588,95 + Cassa e Iva; 

 

DATO ATTO che come risulta dalla Piattaforma telematica SINTEL, ai fini della partecipazione 

alla gara, i Concorrenti dovevano far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/06/2017, la 

propria offerta; 

 

DATO ATTO, altresì, che con nota in data 16/06/2017 si comunicava che ai sensi dell’art. 97 

comma 2) e comma 3bis) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. prima dell’apertura delle offerte 

economiche, si sarebbe proceduto al sorteggio di uno dei metodi indicati al comma 2 del predetto 

art. 97; 

 

ACCERTATO che conformemente alle prescrizioni di gara, come risulta dalla Piattaforma 

Telematica, sono pervenute in tempo utile, le offerte dei seguenti concorrenti: 

 

n.prot.informatico Operatore Economico Forma 

1497252715202  AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO  Forma singola  

1497244042118  BALDESSARI INGEGNERI SRL  Forma singola  

1497079201328  ING. FRANCESCO VACCA  Forma singola  

1497031247022  ING. FRANCESCO DIPALO  Forma singola  

1497028276916  PRESTING  Forma singola  

1497018207401  GIUSEPPE PERILLO  Forma singola  

1497016603927  STUDIO PALMA  Forma singola  

1496994906941  POOLMILANO  Forma singola  

1496933307504  SIMONE BELOTTI  Forma singola  

1496320153029  STDUI SILLITTI  Forma singola  

 

VISTO il verbale di gara per l’aggiudicazione della procedura in data 20/06/2017, Allegato 1, dal 

quale risulta che il professionista Ing. Gianfranco Silliti (STDUI SILLITI) con studio in Torno è 

risultato aggiudicatario provvisorio della gara, per un importo di €. 16.967,20 + Cassa e Iva, avendo 

formulato uno sconto del 38,50% sull’importo a base di gara di € 27.588,95 + Cassa e Iva; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo di spesa pari a € 21.527,99 (€ 16.967,20 + Cassa 2% e 

Iva 22%), trova copertura all’interno delle somme assegnate con DGR n. X/5508 del 02/08/2016; 
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TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile 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 prendere atto e di approvare il Verbale di gara (Allegato 1) per l’affidamento dell’incarico per 

la redazione del progetto definitivo, esecutivo e la relazione 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”; 

 

2. Di dichiarare aggiudicatario della procedura il professionista Ing. Gianfranco Silliti (STDUI 

SILLITI) con studio in Torino, che ha formulato offerta per un importo €. 16.967,20 + Cassa e 

Iva, sulla base dello sconto del 38,50%, praticato sull’importo a base di gara di € 27.588,95 + 

Cassa e Iva; 

 

3. Di dare atto che la spesa quantificata in € 21.527,99 (€ 16.967,20 + Cassa 2% e Iva 22%) ,è 

finanziata mediate contributo assegnato con DGR n. X/5508 del 02/08/2016, citata in premessa e 

che tale costo incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello 

stato patrimoniale; troverà inoltre riferimento nel Conto Economico, esclusivamente nella quota 

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

 

4. 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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