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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell'incarico per il rinnovo della 
pratica di prevenzioni incendi relativa alle attività soggette al controllo 
dei vigili del fuoco presso l’immobile di Viale Landi n. 5, Salò. CIG 
ZCD21B068A.

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 13/2/2018



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- l’attuazione della L.R. n. 23/2015, nel definire il nuovo assetto organizzativo del 

Sistema Sociosanitario Lombardo ed il nuovo quadro delle competenze, ha 
determinato l’assegnazione alle ASST del territorio delle risorse umane, 
strumentali ed immobiliari, per l’espletamento delle attività alle stesse attribuite;

- a seguito della ricognizione chiesta da Regione Lombardia sulle sedi e funzioni 
delle ASL e AO, i Direttori Generali dell’ASL di Brescia e dell’AO Desenzano del 
Garda avevano convenuto di assegnare il comodato d’uso dell’immobile di Via 
Fantoni n. 93/95 alla istituenda ASST del Garda e dell’immobile di Viale Landi, n. 
5 alla istituenda ATS di Brescia come da Verbale n. 2 del Collegio dei Direttori n. 
5 del 24 settembre 2015 (entrambi gli immobili sono di proprietà del Comune di 
Salò);

- con successivi accordi, definiti nel corso della seduta del Collegio dei Direttori n. 
5, del 07 marzo 2016 (Verbale n. 4 del 07.03.2016) e formalizzati con note 
dell’ASST del Garda - prot. n. 2016U0006922 del 07.03.2016 e dell’ATS di 
Brescia - prot. gen. n. 0022817 del 11.03.2016 - i Direttori Generali dell’ASST 
del Garda e dell’ATS di Brescia hanno modificato l’originaria assegnazione dei 
comodati d’uso, come segue:
- immobile sito in Salò, Viale Landi n. 5, assegnato all’ASST del Garda;
- immobile sito in Salò, Via Fantoni n. 93/95, assegnato all’ATS di Brescia;

- il mandato con rappresentanza sottoscritto tra ASST del Garda e ATS di Brescia 
(Repertorio ATS n. 152/16 del 20.04.2016) rappresenta l’assegnazione 
dell’immobile sito in Salò Viale Landi, n. 5 all’ASST del Garda;

- con Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016, l’ATS di Brescia ha preso atto delle 
procure speciali conferite dalle ASST per la gestione dei rapporti contrattuali 
relativi a beni e servizi e relativi agli immobili di proprietà, locazione e comodato;

- a seguito di ulteriori valutazioni in ordine all’idoneità delle sedi ad accogliere i 
Servizi di rispettiva afferenza i Direttori Generali dell’ATS di Brescia e dell’ASST 
del Garda, hanno convenuto - con l’accordo sottoscritto il 28 luglio 2017 e 
registrato al repertorio contratti dell’ATS di Brescia al n. 1159/2017 - di 
ripristinare l’assegnazione originaria e dunque di assegnare il comodato d’uso 
dell’immobile di Viale Landi n. 5 all’ATS di Brescia e quello di Via Fantoni n. 
93/95 all’ASST del Garda;

Considerato che presso l’immobile di Viale Landi n. 5 sono presenti attività soggette 
al controllo dei Vigili del fuoco (archivio, centrale termica e fabbricato storico) e, 
pertanto, è necessario procedere urgentemente ad effettuare il rinnovo della pratica 
di prevenzioni incendi n. 15897 - VV.F. per mantenere in essere tali attività;
Precisato che la procedura per il rinnovo della pratica di prevenzioni incendi sopra 
richiamata:
- presuppone l’acquisizione e il controllo di tutta la documentazione prodotta in 

origine e il rilascio di specifica asseverazione di garanzia dei requisiti di efficienza 
e funzionalità delle protezioni antincendio presenti presso l’immobile;

- deve essere effettuata da professionista abilitato;
Dato atto che - ai sensi dell’art. 32.4 del regolamento dell’Agenzia per l’acquisizione 
di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - il
Direttore amministrativo e il Direttore Generale in data 22.12.2017 hanno assentito 
alla proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali di procedere con 
l’individuazione del professionista esterno al quale affidare l’attività relativa al 
rinnovo della pratica di prevenzione incendi sopra richiamata;
Rilevato che:
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l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che ogni procedura di 
affidamento sia preceduta da una determinazione/decreto a contrarre, al fine di 
rendere noto al mercato di riferimento la necessità di acquisto della Stazione 
Appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e 
trasparenza;
per quanto sopra, ed al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni 
sulle procedure in programmazione, si provvederà a pubblicare sul sito aziendale, 
per un periodo minimo di 15 giorni, l’avviso di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Allegato “A”);

Dato atto che:
la spesa presunta è stata quantificata in € 3.074,40 – comprensiva di contributo 
Cassa previdenziale e IVA;
la procedura sarà svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel;
si ritiene opportuno che l’incarico venga espletato dal medesimo soggetto che, a 
suo tempo, ha ottenuto l’attuale certificato di Prevenzione incendi su incarico 
dell’Amministrazione Comunale di Salò, proprietaria dell’immobile, anche in 
considerazione dell’importo contenuto del corrispettivo posto a base della 
procedura;

Vista la lettera di richiesta preventivo-offerta, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato “B”, composto da n. 21 pagine);
Precisato che al termine delle operazioni l’affidamento verrà formalizzato con 
apposita determinazione di aggiudicazione;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto soglia);
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia –
Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di approvare la presente determinazione a contrarre con riferimento alla 
procedura per l’affidamento dell'incarico per il rinnovo della pratica di prevenzioni 
incendi relativa alle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco presso 
l’immobile di Viale Landi n. 5, Salò, CIG ZCD21B068A;

b) di approvare, altresì, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, l’avviso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.lgs 50/2016 (Allegato “A” ) e la lettera di richiesta preventivo-offerta (Allegato 
“B” composto da n. 21 pagine);

c) di richiamare tutto quanto descritto in narrativa relativamente al contenuto 
dell’affidamento ed alle modalità di affidamento dell’incarico;

d) di dare atto che a conclusione verrà predisposto apposito atto in cui verrà 
formalizzata l’aggiudicazione;

e) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
3.074,40 (compreso contributo Cassa previdenziale e IVA) trova riferimento nella 
contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2018 al conto 45.08.912 “Altri 
servizi non sanitari da privato” programma di spesa n. 1171/2018;

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
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33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi



 



 

 

 

 
 

 

 

 

Allegato "B"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 





 

MODELLO B  
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che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di : ……………………………………………. per le seguenti attività: 
……………………………………………………………………………………………………………;

 



 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
numero di iscrizione ………………………………………………………………………. 
Data di iscrizione ………………………………………………………………………….. 
Data inizio attività …………………………………………………………………………. 
Durata della ditta/data termine …………………………………………………………… 
Forma giuridica …………………………………………………………………………….. 
Titolari, soci, direttori tecnici, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di 
direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo di società o di 
consorzio, institori e procuratori con poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, il luogo e le date 
di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche): 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di 

nascita 
Residenza Carica ricoperta 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente a ___________________  via  ____________________________________ 

documento tipo: ________________ n. ________________ del ________________ 

codice fiscale  _________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della ditta/ente  ________________________________________________________ 

con sede in  ________________________ via _______________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA _____________________ 

telefono _____________________________ fax _____________________________  

e-mail _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 

 
DICHIARA 

 
di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 della citata legge, ed al fine  

 

COMUNICA 
 

gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario/Conto Corrente Postale

 dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche

 dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche 

(barrare con  la scelta corretta) 
 
Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario: 
Banca: ...……………………………………………………. 
Sede/Agenzia: …………………………………………….. 
Numero di conto: ………………………………………….. 
Intestazione: …………………………………………….… 
Codice IBAN: …………………………………………....... 
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Estremi identificativi del Conto Corrente Postale: 
Banca: ...………………………………………………….. 
Sede/Agenzia: …………………………………………… 
Numero di conto: ………………………………………... 
Intestazione: ……………………………………………… 
Codice IBAN: …………………………………………….. 
 

COMUNICA 
 

altresì i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la carica della/e persona/e delegata/e 
ad operare sul conto medesimo. 
 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 
 
Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………… 
Carica ………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………..il ………….Codice Fiscale ………………………………….. 
 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 
 
Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………… 
Carica ………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………..il ………….Codice Fiscale ………………………………….. 
 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 
 
Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………… 
Carica ………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………..il ………….Codice Fiscale ………………………………….. 
 
II sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni 
eventuale variazione dei dati sopra richiamati. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_________________________ _________________________ 
(luogo, data) (firma) 
 
 

AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È 
SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, OVVERO 
SOTTOSCRITTA O INVIATA INSIEME ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICA, DI UN DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, ALLA COMPETENTE SEZIONE GARE 
O CONTRATTI OPPURE A MEZZO POSTA, VIA TELEFAX O TRAMITE UN INCARICATO. 


