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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O. APPROVVIGIONAMENTI

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

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Messa a norma di vetrate presenti nel corridoio dell'ingresso principale 
sede dell'ATS di Brescia anno 2016 - CIG n. Z2A19C9588.

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 1/6/2016



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e Protezione con nota in data 
12.05.2016, in atti, ha comunicato quanto segue:
- l'ampio corridoio dell'ingresso principale della sede dell'Agenzia è percorso, per 

tutta la sua lunghezza, da vetrate (a partire da un'altezza di cm 65) che non 
presentano garanzie di sicurezza in caso di urto accidentale;

- il suddetto spazio verrà utilizzato per mostre temporanee e le vetrate potrebbero 
essere una fonte di rischio per il pubblico;

- facendo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 – allegato IV, punto 1.3.6, la necessità di 
procedere alla messa in sicurezza delle vetrate, mediante applicazione di pellicole 
adesive di sicurezza certificate, idonee a rendere antischeggia ed antinfortunistiche 
le superfici interessate;

Rilevata dunque la necessità di procedere mediante una procedura d'appalto, sulla 
Piattaforma Sintel messa a disposizione da Azienda Regionale Centrale Acquisti  spa,
con la formula del cottimo fiduciario, per un importo a base d'asta di € 9.800,00 (IVA 
esclusa), per l'anno 2016;
Atteso che quale criterio di valutazione delle proposte è stato individuato quello 
dell'offerta al prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs. n. 
50/2016;
Rilevato che sono state invitate alla procedura in argomento le società sotto 
elencate:
- Falegnameria Tonassi Fausto Nicola srl – Collio V.T. (Bs);
- Arredo Ambiente - Brescia;
Precisato che:
- quale termine per la presentazione delle offerte è stato definito il giorno 

13.05.2016, ore 12,00;
- alla scadenza indicata è pervenuta unicamente offerta della Società Falegnameria  

Tonassi Fausto Nicola srl – Collio V.T. (Bs);
Dato atto che è stata valutata la documentazione tecnica ed economica dell'unica 
istanza presentata, come risulta dal Verbale di gara Allegato “A” (composto da n. 1
pagina), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Rilevato che gli esisti dei lavori hanno condotto all'aggiudicazione della fornitura di 
che trattasi alla Società Falegnameria Tonassi Fausto Nicola srl, con sede legale a 
Collio V.T. (Bs), che per l'affidamento in oggetto ha offerto un importo di € 7.980,00
(IVA esclusa), pari al ribasso del 18,57143%; 
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato altresì che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Atteso che il rapporto contrattuale con la Ditta affidataria avrà decorrenza dalla data 
di adozione del presente provvedimento, fino al 31.12.2016;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'attività contrattuale della Pubblica 
Amministrazione;
Ritenuto di individuare l'Arch. Nuccio Armocida dell'U.O. Tecnica, quale Direttore 
Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui 
al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013, nei termini di cui sopra;
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 procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, per l'anno 2016, alla 
Società Falegnameria Tonassi Fausto Nicola srl, con sede legale a Collio V.T (Bs);

b) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
9.735,60 (onnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell'Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2016 al conto “Manutenzione Ripar. su Fabbricati” cod. 
45.03.100, e sarà gestito nel programma di spesa n. 212/2016;

c) di prendere atto ed approvare l'allegato Verbale di gara Allegato “A” (composto 
da n. 1 pagina);

d) di individuare l'Arch. Nuccio Armocida dell'U.O. Tecnica, quale Direttore 
Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016;

e) di stabilire che l'U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato 
nel Bilancio economico di Previsione anno 2016;

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 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, 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 “A” 

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VETRATE 
PRESENTI NEL CORRIDOIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SEDE DELL'ATS DI 

BRESCIA.

Seduta del 20 maggio 2016 - Verbale 

Il giorno 20.05.2016, alle ore 11.00, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunito il 
Seggio di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, così composta:

Dott.ssa Elena Soardi Presidente (U.O. Approvvigionamenti)
Arch. Nuccio Armocida Componente (U.O. Tecnica)
Rag. Daniela Pambianco Componente - Segretario (U.O. Approvvigionamenti).

Verbalizzante

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel, ove l'unico 
concorrente – Falegnameria  Tonassi Fausto Nicola srl, con sede legale a Collio V.T. (Bs) – ha 
depositato la documentazione di gara per la partecipazione alla procedura in argomento.
Il Seggio ha iniziato i lavori analizzando la documentazione tecnica, dalla quale è emersa la 
completezza della documentazione presentata;
Il Seggio procede con l'apertura della busta elettronica, relativa all'offerta economica della 
citata società, da cui discendono le seguenti risultanze:

Fornitore Falegnameria Tonassi Fausto Nicola srl, con sede legale a 
Collio V.T. (Bs)

Prezzo offerto (IVA esclusa) € 7.980,00

Percentuale di sconto rispetto 
alla base d'asta.

18,57143 %

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in argomento 
alla Falegnameria  Tonassi Fausto Nicola srl, con sede legale a Collio V.T. (Bs) – 25060 – Via 
Bagozzi, 99 – Tel. – Fax n. 030 9225150 – falegnameriatonassi@cgn.legalmail.it

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Visto, letto, sottoscritto.

Presidente: F.to Dott.ssa E. Soardi 

Componente: F.to Arch. N. Armocida

Verbalizzante: F.to Rag. D. Pambianco                     


