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DECRETO n. 483 del 20/08/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
Premesso che: 
 Regione Lombardia, con la D.G.R. n. X/1521/2014 – allegato B, ha assegnato 

all’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) l’importo di € 471.561,51 da destinare 
prioritariamente agli interventi di messa a norma e sicurezza delle strutture e 
degli impianti; 

 l’ATS di Brescia ha definito di destinare l’importo di € 40.000,00 del 
finanziamento sopra richiamato alla realizzazione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria del tetto delle pensiline poste in allineamento con i portici interni al 
presidio di viale Duca degli Abruzzi – Brescia”, ciò per far fronte in maniera 
risolutiva alla messa in sicurezza delle pensiline che, in passato, avevano 
richiesto la posa in opera di presidi di protezione per garantire l’incolumità sia 
degli utenti dei servizi sia dei dipendenti; 

 tale intervento consentirà, inoltre, di proseguire nel percorso di valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio immobiliare già intrapreso dall’ASL di Brescia; 

Dato atto che: 
 il Direttore Generale, con nota del 15.03.2017 prot. n. 0025411, ha nominato 

l’Ing. Giuseppe Santalucia - Responsabile unico del procedimento – ex art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per le opere di che trattasi; 

 il Responsabile unico del procedimento, con nota del 09.05.2017 prot. n. 
0044401, ha nominato l’arch. Nuccio Armocida progettista delle opere e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ex D.lgs. 81/08; 

Richiamato il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall’U.O. 
Gestione Acquisti e Patrimonio, approvato con Decreto D.G. n. 476 del 31.08.2017, 
che prevedeva la messa in sicurezza di un’ala del portico esterno al presidio; 
Vista la D.G.R. XI/7539 del 18.12.2017 ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in 
materia di investimenti conseguenti alla l.r. 22/2017 ed alla l.r. 2/2017” – allegato 2, 
che individua quali risorse da assegnare all’ATS di Brescia l’importo di € 150.000,00 
da destinare – fra gli altri – all’incremento dei livelli di sicurezza di strutture e 
impianti; 
Dato atto che l’ATS di Brescia ha definito di destinare l’importo di € 40.000,00 del 
finanziamento sopra richiamato alla realizzazione dei lavori integrativi a 
completamento dell’intervento; 
Richiamata, la “Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, 
l’attuazione degli investimenti” approvata da Regione Lombardia con D.d.g. 23 
dicembre 2016 n. 13863, che al paragrafo 3.3 punto 14 – Piano finanziario prevede: 
“L’eventuale fondo per accordi bonari può comparire nel quadro economico ma deve 
essere coperto esclusivamente con fondi aziendali/del soggetto beneficiario in quanto 
non possono gravare sui finanziamenti vincolati ad investimento eventuali oneri 
risarcitori”;  
Dato atto che il costo complessivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del tetto 
delle pensiline poste in allineamento con i portici interni al presidio di viale Duca degli 
Abruzzi – Brescia”, pari ad € 82.275,79 sono finanziati per l’importo di € 40.000,00, 
con il contributo di Regione Lombardia di cui all’allegato B alla D.G.R. X/1521/2014, 
per l’importo di € 40.000,00, con il contributo di Regione Lombardia di cui all’allegato 
2 alla D.G.R XI/7539 del 18.12.2017, e per l’importo di € 2.275,79 - corrispondente 
all’importo del fondo per accordo bonario - con risorse proprie derivanti dalla 
cessione dell’immobile sito in Brescia Via Cantore, così come definito al punto 11 del 
Piano Investimenti anno 2019 allegato al Bilancio Economico di Previsione 2019 
adottato con Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Verificato che l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto trova copertura nel 
Piano Investimenti anno 2019 allegato al Bilancio di previsione 2019 adottato con 
Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019, con i contributi di Regione Lombardia di cui alla 
DGR n. X/1521/2014 per l’importo di € 40.000,00 e alla DGR n. X/7539/2017 per 
l’importo di € 40.000,00 e per l’importo di € 2.275,79 con risorse proprie; 
Visto il progetto esecutivo, elaborato dall’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio – 
redatto in data 03.12.2018 - e conservato agli atti della U.O. Gestione Acquisti e 
Patrimonio, relativo ai lavori richiamati in oggetto – per un importo complessivo pari 
ad € 82.275,79 - che si compone della seguente documentazione: 
 Relazione illustrativa e tecnica 
 Elenco prezzi 
 Computo metrico estimativo 
 Quadro economico 
 Quadro Incidenza della manodopera 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Fascicolo dell’opera  
 Piano di manutenzione 
 Cronoprogramma  
 Capitolato speciale d’appalto 
 Schema di contratto 
 Estratto catastale 
 Aerofotogrammetrico 
 Pianta portici 
 Esplicitazione interventi 
 Layout di cantiere 
 Allegato alla scheda tecnica di cui all'art. 3.2.11 del Regolamento Locale d'Igiene 
Rilevato che è stata svolta l’attività di verifica dei documenti del progetto esecutivo 
dei lavori richiamati in oggetto secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016, così come risulta dal verbale prot. ATS n. 001059/19 del 06.05.2019; 
Effettuati da parte del Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti previsti 
dall’art. 26 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 concernenti la validazione del progetto 
esecutivo, come da prot. ATS n. 0046162/19 del 06.05.2019;  
Rilevato che il costo complessivo dei lavori, è così composto: 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

Lavori  

Lavori (costi per la sicurezza esclusi) €   61.580,00  

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €       600,00  

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 62.180,00
 

€ 62.180,00
 

Somme a disposizione   

Iva sui lavori (22%) €    13.679,60  

Imprevisti vari e arrotondamento €    4.140,40  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.820,00
 

€ 17.820,00
 

TOTALE FINANZIATO DA 
REGIONE LOMBARDIA 

  

€  80.000,00



 
_________________________________________________________________ 

 
   

Fondo accordo bonario  €    2.275,79
   

TOTALE COMPLESSIVO  €  82.275,79
 

Ritenuto di approvare il citato progetto esecutivo in quanto redatto nel pieno rispetto 
delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di 
questa ATS; 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 0045965/19 
del 06.05.2019, ha nominato - ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
50/2016 e in conformità all’art. 3.5 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell’ATS di 
Brescia l’Arch. Nuccio Armocida - Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CUP G89J16000670002; 
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali 
Dott.ssa Elena Soardi; 
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Gestione acquisti e patrimonio, Ing. Giuseppe 
Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore 
Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo, 
conservato agli atti dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, relativo ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline poste in allineamento con i 
portici interni al presidio di viale Duca degli Abruzzi – Brescia” – codice CUP 
G89J16000670002 comportante una spesa complessiva di € 82.275,79; 

b) di approvare il quadro economico di spesa illustrato in premessa; 
c) di dare atto che tali lavori sono previsti nel Piano Investimenti anno 2019 

allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 adottato con Decreto 
D.G. n. 155 del 03.04.2019;  

d) di dare atto, altresì, che tali lavori sono finanziati per l’importo di € 40.000,00, 
con il contributo di Regione Lombardia di cui all’allegato B alla D.G.R. 
X/1521/2014, per l’importo di € 40.000,00, con il contributo di Regione 
Lombardia di cui all’allegato 2 alla D.G.R XI/7539 del 18.12.2017, e per l’importo 
di € 2.275,79 - corrispondente all’importo del fondo per accordo bonario - con 
risorse proprie derivanti dalla cessione dell’immobile sito in Brescia Via Cantore, 
così come definito al punto 11 del Piano Investimenti anno 2019 allegato al 
Bilancio Economico di Previsione 2019 adottato con Decreto D.G. n. 155 del 
03.04.2019; 

e) 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 
s.m.i. e dell’art. 12, comma14, della L.R. n. 33/2009; 

f) 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. 
33/2009, e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f. 

Dott.ssa Sara Cagliani 
 


