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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA U.O. TECNICA 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 11.02.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dei 

lavori d’urgenza: interventi di ripristino dell’efficacia dei sistemi di 
compartimentazione antincendio presso l’edificio “6” della sede 
aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. CIG 653804663C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 10/3/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
− l’edificio 6 presso la sede aziendale è stato oggetto di un intervento di 

ristrutturazione per l’inserimento di una Residenza Sanitaria Disabili da 40 posti 
letto, che è stato ultimato in data 07.02.2008;  

− a seguito di nota in data 12.11.2015 – pervenuta via posta elettronica – del 
Servizio Prevenzione e Protezione che segnalava una preoccupante situazione 
relativa allo stato delle opere afferenti la compartimentazione antincendio c/o 
l’edificio 6 della sede Aziendale, l’U.O. Tecnica ha effettuato le necessarie 
verifiche; 

− i controlli effettuati hanno evidenziato delle carenze che incidono 
significativamente sulla fruibilità e sulla funzionalità dell’opera e si configurano 
quali gravi difetti ex art. 1669 del Codice Civile con diretta responsabilità 
dell’appaltatore nei confronti della committente ASL; 

− da verifiche condotte si è potuto accertare che la ditta CPM Cooperativa Padovana 
Muratori s.c.r.l. – appaltatrice dei lavori di ristrutturazione – è stata dichiarata 
fallita nell’anno 2012; 

Tenuto conto che il controllo tecnico in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto 
era demandato al Direttore dei Lavori - Ing. Maurizio Piola  della Società di 
ingegneria Piola Engineering s.r.l. - con nota ASL prot. 0143997 del 12.11.2015 è 
stato chiesto al medesimo di intervenire senza indugio per stabilire e dirigere i lavori 
di ripristino; 
Preso atto delle note: 
− prot. ASL n. 0148717 del 23.11.2015 con la quale l’Ing. Maurizio Piola ha 

evidenziato le situazioni in cui si rende necessario intervenire e, contestualmente, 
ha consegnato gli elaborati degli interventi da eseguire; 

− prot. ASL n. 0149912 del 25.11.2015 con la quale il Responsabile dell’U.O. 
Tecnica ha incaricato il Geom. Flavio Lucania di predisporre la stima dei costi 
degli interventi previsti dall’Ing. Maurizio Piola al fine di poter attivare la 
procedura dei lavori d’urgenza di cui all’art. 175 del D.P.R. 207/2010 e all’art. 12 
del Regolamento aziendale per l’acquisizione in economia dei lavori; 

− prot. ASL n. 0153172 del 02.12.2015 con la quale il dirigente responsabile 
dell’U.O. Tecnica ha trasmesso all’Ing. Maurizio Piola il documento predisposto dal 
Geom. Flavio Lucania che recepiva le indicazioni già fornite dall’Ing. Piola, 
integrate con proposte di intervento supplementari finalizzate alla soluzione di 
alcune specifiche criticità, chiedendo contestualmente l’espressa conferma dei 
contenuti da parte dell’Ing. Maurizio Piola; 

− prot. ASL n. 0155853 del 10.12.2015 con la quale l’Ing. Maurizio Piola ha 
confermato il contenuto del documento elaborato dal Geom. Flavio Lucania;  

Visto il verbale lavori d’urgenza predisposto in data 15.12.2015 dal Responsabile del 
Procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia;  
Ritenuto necessario procedere con gli interventi di ripristino dell’efficacia dei sistemi 
di compartimentazione antincendio presso l’edificio “6” della sede aziendale di Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia; 
Precisato che la previsione complessiva di spesa pari ad € 39.040,00 risulta così 
ripartita: 
 



 
_________________________________________________________________ 

 

Parte a) LAVORI
Lavori (oneri per la sicurezza esclusi) € 28.751,00
Oneri Sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 3.249,00
Totale importo lavori a base d'appalto € 32.000,00 € 32.000,00
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Iva sulle opere (22%) € 7.040,00
Totale somme a disposizione € 7.040,00 € 7.040,00

€ 39.040,00

QUADRO ECONOMICO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  
 
Considerato che il regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori 
prevede all’art. 8 c.5 lett. A) che per i lavori di importo a base d’appalto inferiori ad € 
40.000,00 si prescinde dalla richiesta di più preventivi e si può trattare con un unico 
interlocutore; 
Dato atto che il Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia – 
Responsabile dell’U.O. Tecnica:  
− con nota ASL prot. n. 0164424 del 30.12.2015 ha provveduto a richiedere, con 

l’ausilio della piattaforma SINTEL, alla ditta Zucca Gianluigi con sede in Leno (BS) 
via Garibaldi n. 22, l’offerta per la realizzazione dei lavori, sulla base della 
documentazione di cui sopra, fissando come scadenza massima per la 
presentazione dell’offerta il giorno 14.01.2016, alle ore 12:00; 

− in data 29.01.2016 ha verificato l’offerta economica presentata in tempo utile 
dalla ditta Zucca Gianluigi che ha offerto lo sconto del 5% sul prezzo a base di 
appalto di € 28.751,00 dando luogo ad un importo di € 27.313,45 che sommati 
agli oneri per la sicurezza di € 3.249,00 fanno risultare l’importo netto di 
contratto di € 30.562,45 IVA esclusa; 

− ha ritenuto congrua l’offerta economica presentata dalla ditta Zucca Gianluigi con 
sede in Leno (BS) Via Garibaldi n. 22; 

Dato atto, altresì, che – per quanto sopra – il quadro economico risulta variato come 
segue: 

Parte a) LAVORI
Lavori (oneri per la sicurezza esclusi) € 27.313,45
Oneri Sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 3.249,00
Totale importo lavori di contratto € 30.562,45 € 30.562,45
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Iva sulle opere (22%) € 6.723,73
Recupero sconto € 1.753,82
Totale somme a disposizione € 8.477,55 € 8.477,55

€ 39.040,00

QUADRO ECONOMICO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  
 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG 653804663C; 
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 aggiudicare i lavori d’urgenza per il ripristino dell’efficacia dei sistemi di 

compartimentazione antincendio presso l’edificio “6” della sede aziendale di Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia alla ditta ZUCCA GIANLUIGI con sede in Leno 
(BS)  via Garibaldi n. 22 che ha offerto lo sconto del 5,00% dando luogo ad un 
importo netto di contratto pari ad € 37.286,18 comprensivo degli oneri per la 
sicurezza (Iva compresa); 

b) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
37.286,18 (IVA compresa al 22% e fondo accordo bonario) trova riferimento 
nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2016 al conto 45.03.100 
“Manutenzione su fabbricati” programma di spesa n. 1200/2016; 

c) di dare atto che l’U.O. Tecnica procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal 
presente provvedimento nel rispetto delle assegnazioni che Regione Lombardia 
comunicherà per la redazione del Bilancio di Previsione anno 2016; 

d) 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; 

e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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. 

 
Firmata digitalmente  

Ing. Giuseppe Santalucia 


