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DETERMINAZIONE N. 624

DEL 13/12/2016

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 tinteggiatura degli Edifici n. 3 – 6 – 12 – M – della sede
aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia, sede di Gavardo
via Donatori di Sangue e il Canile Sanitario di via Orzinuovi n. 92 Brescia. Aggiudicazione.
CIG n. ZBE1ACOE51.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 al fine di rendere adeguati e salubri gli ambienti di lavoro, si è provveduto ad
individuare i locali, interessati anche da trasferimenti interni di personale, che –
visti gli anni trascorsi dalle ultime tinteggiature – necessitano di nuovi interventi;
 in particolare sono state individuate le sedi: Edifici n. 3 – 6 – 12 – M – in viale
Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia, sede di Gavardo via Donatori di Sangue e il
Canile Sanitario di via Orzinuovi n. 92 - Brescia;
Dato atto che:
 con nota prot. n. 0056411 del 21.06.2016, si è provveduto a chiedere all'ASST
Spedali Civili di Brescia, Azienda alla quale – in attuazione della L.R. 23/2015 – è
stata assegnata la gestione della RSD “Seppilli”, la necessità di procedere alla
tinteggiatura di alcuni locali della citata struttura (Edificio 6 della Sede di viale
Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia);
 la citata nota non ha avuto alcun riscontro, pertanto l'importo stimato in sede di
gara è stato destinato ad altri interventi (Corso Matteotti e Pad. 9 sede di viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - corridoio 1° piano);
Premesso altresì che:
 dai sopralluoghi effettuati, in ragione dalle metrature dei lavori (mq 2.916,95)
l'importo della base d'asta è stato fissato in € 22.848,47 (Iva esclusa), come da
computi in atti;
 in ottemperanza alla normativa nazionale (DL n. 50 del 18.04.2016) ed in ragione
dell’importo dell’appalto € 22.848,47 - IVA esclusa, la procedura di affidamento
del servizio (acquisti sotto soglia), è stata condotta in forma telematica mediante
piattaforma “Sintel”, ai sensi dell'art. 36 del citato D. Lgs;
Rilevato che:
 sono stati invitati i seguenti fornitori:
 Biesse Tinteggiature srl;
 Imp. Fontana e C. srl;
 Fornari Giuseppe srl;
 Alleanz soc. coop. ;
 entro la scadenza 08.08.2016 – ha presentato offerta la ditta Imp. Fontana e C.
srl per un importo pari ad € 13.446,33 (Iva esclusa), con un ribasso pari ad €
41,15% sull'importo a base d'asta di € 22.848,47 (Iva esclusa);
Ricordato che con Decreto D.G. n. 207 del 20.05.2016 si è provveduto a revocare
l'appalto per l'affidamento dei lavori da tinteggiatore/verniciatore per la
manutenzione ordinaria dei fabbricati indetto con Decreto D.G. ASL n. 640 del
20.11.2015 per le motivazioni nell'atto descritto e qui integralmente richiamato;
Precisato che – per quanto sopra – l'Agenzia provvede all'affidamento del servizio in
oggetto all'atto dell'individuazione delle singole necessità;
Accertata la congruità dell'offerta presentata;
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 sono state avviate le procedure per espletare i controlli ex art. 80;
Precisato altresì che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Dato atto 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 l'Arch. Salvatore Tripodi;

_________________________________________________________________
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;
DETERMINA
a) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento
del servizio di tinteggiatura sedi varie (Edifici n. 3 – 9 – 12 – M – della sede
aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia, sede di Gavardo via
Donatori di Sangue, il Canile Sanitario di via Orzinuovi n. 92 - Brescia, Corso
Matteotti - Brescia), condotta con le forme dei contratti sotto soglia, mediante la
piattaforma regionale telematica “Sintel” alla ditta Imp. Fontana e C. srl – Vailate
(Cr), per un importo di € 13.686,27 (IVA esclusa) pari ad € 16.697,25 (IVA
inclusa); rispetto all'importo di aggiudicazione pari ad € 13.446,33 (IVA esclusa)
si è ritenuto opportuno integrare il contratto di € 239,94 (IVA esclusa) per
ulteriori necessità emerse nel corso dell'esecuzione dei sopralluoghi;
b) di approvare la procedura telematica di svolgimento della selezione gestita
interamente sulla piattaforma telematica regionale “Sintel”;
c) di dare atto altresì che si è avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli;
qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare delle criticità non sanabili, si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
d) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari
ad € 13.686,27 (IVA esclusa) per un totale di € 16.697,25 (IVA inclusa), saranno
registrati come segue:
 per € 16.697,25 (IVA inclusa) al conto “Manutenzione e riparazione su
fabbricati” cod. 4503100, che sarà gestito con il programma di spesa n.
1147/2016;
e) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €
16.697,25 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario – anno 2016 ai cdc richiedenti e comunque in conformità a
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica;
f) di precisare che l’U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato
nel Bilancio Economico di Previsione per l' anno 2016;
g) 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;
h) 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

