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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: Procedura telematica tramite la “piattaforma Sintel”, per 

l'affidamento del servizio di traslochi sedi varie (Roncadelle, via 
Padova n. 1 e via Balestrieri n. 1 Brescia). Presa d’atto 
aggiudicazione. 

               CIG n. ZBA1A516BF. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 598 DEL 28/11/2016

mailto:informa@ats-brescia.it


 
_________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che: 
- l'attuazione della Legge Regionale 23/2015 ha determinato una ridefinizione 

della struttura complessiva dell'ATS di Brescia (costituita, a far data dal 
01.01.2016, con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015), con una conseguente 
riorganizzazione degli assetti e degli spazi occupati; 

- in particolare i servizi afferenti all'Area Igiene di Brescia, ubicati presso la sede 
di Roncadelle e di via Balestrieri – Brescia, sono stati ricollacati presso la sede 
cittadina di via Padova con conseguente trasferimento dei servizi afferenti al 
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria presso l'Edificio 2 della sede 
Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia; 

- per quanto sopra si è reso necessario condurre una procedura di affidamento ex 
art. 36 (contratti sotto soglia), mediante piattaforma telematica “Sintel”, del 
servizio in oggetto, per un valore posto a base d'asta di € 18.000,00; 

Rilevato che: 
− sono stati invitati i seguenti fornitori: 

- Agliardi Traslochi srl; 
- Traslochi Scabelli Gianni srl; 
- Cortesi Società Cooperativa; 
- Pegasus Cooperativa Sociale Onlus; 
- Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco e C snc; 
- La Lombarda snc;  

− entro la scadenza - 24.06.2016 - hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
- La Lombarda snc; 
- Traslochi Scabelli Gianni srl; 
- Agliardi Traslochi srl; 
- Cortesi Società Cooperativa; 

Rilevato altresì che: 
− il Capitolato di gara prevedeva l'aggiudicazione, a lotto unico, completo e 

indivisibile, secondo il criterio del prezzo più basso, previa effettuazione di un 
sopralluogo obbligatorio, da parte dei concorrenti presso le sedi interessate; 

− in data 22.06.2016, tutte le ditte offerenti hanno partecipato al sopralluogo 
presso le varie sedi descritte nel capitolato di gara; 

− in data 22.06.2016 sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti dalle ditte 
partecipanti alla procedura di gara, mediante la piattaforma “Sintel”; 

Considerato che: 
− in data 24.06.2016 alle ore 16,30, a seguito della verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa, le quattro ditte sono state ammesse alle 
successive fasi di gara; 

− si è proceduto all’apertura della offerta economica con i seguenti risultati: 
 
Importo a base d'asta  
(iva esclusa) 

Agliardi 
Traslochi srl 

La Lombarda snc Cortesi Soc. 
Coop. 

Traslochi 
Scabelli srl 

IMPONIBILE 
 

€ 18.000,00 
 

€ 12.950,00 € 11.520,00 € 10.701,00 € 8.550,00 

% sconto 28,06% 36,00% 40,55% 52 
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Sottolineato che: 
− non si è proceduto ad affidare la realizzazione del servizio in oggetto, alla ditta 

Romeo Gestioni (aggiudicataria della Convezione Consip alla quale questa 
Agenzia ha aderito con Decreti D.G. ASL n. 324/2014 e n. 602/2014), in quanto 
la Convenzione citata prevede l'effettuazione di servizi di facchinaggio con solo 
impiego di manodopera e senza l'ausilio di attrezzature per movimentazione 
materiale; 

− i contenuti economici operativi del contratto stipulato con la ditta Traslochi 
Scabelli, non sono paragonabili, per quanto sopra dettagliato, ai contenuti della 
Convenzione Consip; 

Accertata la congruità della offerta presentata, dunque, con il presente atto si 
dispone l'aggiudicazione alla ditta Traslochi Scabelli srl; 
Atteso con nota prot. n. 0058875/16 del 28.06.2016, vista la necessità di definire 
con urgenza la ricollocazione degli assetti, si è comunicato alla ditta l'avvio del 
servizio, che si è regolarmente chiuso in data 20.07.2016; 
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs n. 50 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 
2014/24/UE e 2014/25/CE; 
Precisato che si sono effettuati i controlli ex art.80; 
Precisato altresì, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 101 del D.Lgs. 
50/2016, con il presente atto si provvede a nominare, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto il Geom. Marco Zubbi, che ha certificato la regolare 
chiusura delle attività con nota del 28.09.2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale 
di cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
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 dare atto per le motivazioni di cui in premessa che: 
− è stato affidato mediante la piattaforma regionale telematica “Sintel”, con le 

forme del cottimo fiduciario, alla ditta Traslochi Scabelli Gianni srl - Brescia, il 
servizio di traslochi per sedi varie dell’Agenzia (Roncadelle, Brescia via Padova 
n. 1 e via Balestrieri n. 1), procedura condotta con le forme del cottimo 
fiduciario per un importo di € 8.550,00 (IVA esclusa) pari ad € 10.431,00 (IVA 
inclusa), con la specifica che si è reso necessario integrare tale importo per € 
1.530,00 (Iva esclusa), al fine di far fronte a impreviste necessità emerse nel 
corso dell'esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto definito dall'art. 175 D. 
Lgs 50/2016; 

− la procedura per l’effettuazione dei controlli ex art. 80 del dlgs. 50/2016 non ha 
evidenziato alcuna criticità; 

b) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari 
ad € 10.080,00 (IVA esclusa) per un totale di € 12.297,60 (IVA inclusa), saranno 
registrati come segue: 
- per € 12.297,60 (IVA inclusa) al conto “Magazzinaggio e facchinaggio” cod. 
4509890, che è stato gestito con il programma di spesa n. 1558/2016; 

c) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 
12.297,60 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica – 
Bilancio Sanitario – anno 2016 al cdc richiedente e comunque in conformità a 
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica; 

d) di precisare che dal monitoraggio dei costi effettuati dall'U.O. Approvvigionamenti 
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è risultato il corretto utilizzo dei fondi stanziati con il presente atto; 
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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) 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 


