
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 196

DEL 19/4/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’U.O. TECNICA
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento dei lavori urgenti presso il piano rialzato dell’ex Pretura in
Rovato – Via Castello, finalizzati al trasferimento delle attività di Igiene
e Sanità Pubblica. CUP G11B16000350005 CIG Z5C1DE1251.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con l’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e la
costituzione della ATS di Brescia si è ritenuto strategico individuare una sede per
la struttura territoriale di prevenzione per il distretto della Franciacorta;
- a seguito delle interlocuzione condotte con il Sindaco del Comune di Rovato è
stato individuato un immobile ubicato in Via Castello a Rovato (ex Pretura) – di
proprietà dell’Amministrazione comunale, che – dopo specifico intervento di
adeguamento – potrà essere destinato a sede di tale struttura;
- l’Amministrazione Comunale si è impegnata, a seguito della realizzazione dei
lavori di adeguamento a cura e spese dell’ATS di Brescia, a concedere tale
immobile in comodato gratuito all’ATS di Brescia per la durata di anni 20;
Vista la determinazione n. 144 del 23.03.2017 di indizione della gara, i cui contenuti
si intendono qui integralmente richiamati, con la quale:
- è stato disposto di affidare la procedura con il criterio del minor prezzo (comma 4,
art. 95 del D.Lgs. 50/2016) mediante affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. A) del
D.Lgs. 50/2016) previa acquisizione di preventivi da parte di 3 operatori
economici;
- è stata quantificata la spesa da porre a base di gara nell’importo di € 37.500,00 di
cui € 37.000,00 per opere ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, così come risulta dal quadro economico del progetto esecutivo approvato
con Decreto D.G. n. 169 del 17.03.2017 che di seguito si riporta:
QUADRO ECONOMICO
Opere (oneri per la sicurezza esclusi)

€ 37.000,00

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO

€ 37.500,00

500,00
€ 37.500,00

Somme a disposizione
Iva sulle opere (10%)

€ 3.750,00

Incentivo

€

Fondo per accordo bonario

€ 1.237,50

Imprevisti vari e arrotondamento

€ 1.237,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 6.975,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

750,00

€ 6.975,00
€ 44.475,00

Rilevato che:
- con note prot. n. 26838, n. 26822 e n. 26789 del 20.03.2017 sono stati chiesti i
preventivi per la realizzazione dei lavori richiamati in oggetto, ai seguenti
operatori economici presenti sulla piattaforma Sintel:
x R.V.M. Impianti Srl con sede in Artogne (BS);
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x Scalmana impianti Elettrici Sas di Scalmana Massimo & C con sede in
Montirone (BS);
x Eletric B.V.B. con sede in Brescia;
- entro la scadenza assegnata delle ore 12:00 del 24.03.2017 sono pervenuti n. 2
preventivi da parte delle seguenti ditte
x Scalmana impianti Elettrici Sas di Scalmana Massimo & C che ha offerto lo
sconto del 28,50%;
x RVM Impianti Srl che ha offerto lo sconto del 35,16%;
- la ditta Eletric B.V.B., con nota prot. ATS n. 0028561 del 24.03.2017, ha
comunicato di non partecipare in quanto l’attuale carico di lavoro non gli
consente l’assunzione di nuovi impegni;
Dato atto che:
- la ditta R.V.M. Impianti Srl ha presentato il preventivo con minor prezzo;
- con nota prot. n. 28819 del 24.03.2017 è stata caricata sulla piattaforma Sintel
la procedura per l’affidamento diretto alla ditta RVM impianti Srl dei lavori
richiamati in oggetto;
- entro le ore 12:00 del 28.03.2017 la ditta RVM Impianti Srl ha reso disponibile
tutta la documentazione richiesta dalla procedura di affidamento diretto;
Richiamato il verbale della procedura di affidamento diretto (allegato A composto da
n. 2 pagine) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;
Preso atto che, per effetto dello sconto offerto il quadro economico risulta così
variato:
QUADRO ECONOMICO
Opere (oneri per la sicurezza esclusi)

€ 23.990,80

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO

€ 24.490,80

500,00
€ 24.490,80

Somme a disposizione
Iva sulle opere (10%)

€ 2.449,08

Incentivo

€

Fondo per accordo bonario

€ 1.237,50

Imprevisti vari e arrotondamento

€ 1.237,50

Recupero sconto

€ 14.310,12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 19.984,20

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

750,00

€ 19.984,20
€ 44.475,00

Precisato che, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento per la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche, l’importo per incentivi di € 750,00 (pari al 2%
dei lavori a base di gara), ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è così ripartito:
- € 150,00 al fondo di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. 50/2016;
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-
-
-

€ 144,00 al personale amministrativo del comparto;
€ 396,00 al personale tecnico del comparto;
€ 60,00 economia di spesa in quanto la funzione di Responsabile del
Procedimento è svolta da personale dirigente, al quale non si applica l’art. 113
del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 3 del medesimo
articolo;
Dato atto che con nota prot. n. 0033296 del 06.04.2017 è stato istituito, per i lavori
richiamati in oggetto, l’Ufficio di Direzione Lavori;
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs. 50/2016 “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 in corso i controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
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 n. Z5C1DE1251;
Verificato, altresì, che l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto trova
copertura nel Piano Investimenti anno 2017 allegato al Bilancio di previsione anno
2017 adottato con Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017 e che i medesimi sono stati
inseriti nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2017-2019 approvato con
Decreto D.G. n. 398 del 13.10.2016;
Accertata la conformità, per analogia, con il regolamento Aziendale disciplinante le
procedure per l’acquisizione in economia dei lavori, approvato con Deliberazione ASL
n. 82 del 17.02.2009;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto soglia);
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare il verbale della procedura di affidamento diretto dei lavori urgenti
presso il piano rialzato dell’ex Pretura in Rovato – via Castello finalizzati al
trasferimento delle attività di Igiene e sanità pubblica CUP G11B16000350005
CIG Z5C1DE1251 (allegato A composto da n. 2 pagine) aggiudicando
definitivamente l’esecuzione dei lavori alla ditta R.V.M. Impianti Srl con sede in
Artogne (BS) che ha offerto lo sconto del 35,16% sul prezzo a base di gara di €
37.000,00 dando luogo ad un importo di € 23.990,80 che sommato agli oneri per
la sicurezza di € 500,00 fanno risultare l’importo netto di contratto pari ad €
24.490,80, cha sommato all’IVA al 10% fa risultare un importo pari ad €
26.939,88;
b) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad €
28.867,38 (compresi IVA al 10%, Incentivi – al netto dell’economia di spesa - e
fondo per accordo bonario ex art. 12 DPR 207/2017) trova riferimento nel
bilancio aziendale di previsione anno 2017 come segue:
 € 28.177,38 per ristrutturazione al conto 2.08.200 “Acconti acquisto
immobilizzazioni materiali” programma di spesa n. 815/2017,
 € 144,00 al conto “Indennità varie” codice 57.01.200 personale comparto
(ruolo amministrativo),
 € 396,00 al conto “Indennità varie” codice 55.01.200 personale comparto
(ruolo tecnico);
 € 150,00 destinate al fondo di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs.
50/2016;
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c) di dare atto che l’U.O. Tecnica procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal
presente provvedimento nel rispetto delle assegnazioni di Regione Lombardia per
il Bilancio di Previsione 2017;
d) di dare atto che è stata avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016;
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
Ing. Giuseppe Santalucia

ALLEGATO A
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