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DETERMINAZIONE N. 305

DEL 9/6/2017

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:

Fornitura di gas tecnici allo stato liquefatto e gassoso e servizi ad
essa connessi. (CIG: Z161E21697).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Decreto D.G. ASL n. 218 del 16/04/2015 è stata disposta l’adesione alla
procedura di gara condotta, in qualità di capofila da A.R.P.A. Lombardia, relativa
alla fornitura di quanto in oggetto;
- la partecipazione all’aggregazione di cui sopra è stata motivata, alla data
dell’assunzione del citato Decreto, dall’ubicazione del Laboratorio di Sanità
Pubblica dell’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) presso l’immobile di via Cantore
n. 20 Brescia, sede utilizzata anche da A.R.P.A. Lombardia, con la quale dunque il
Laboratorio utilizzava in comune alcuni impianti tecnici;
- il rapporto contrattuale stipulato con la ditta SIAD Società Italiana Acetilene e
Derivati Spa di Bergamo, giusto Decreto D.G. ASL n. 218/2015 ha avuto una
validità di due anni, è scaduto in data 28/02/2017 e ha formalizzato costi
complessivi di € 52.543,02 (IVA compresa);
Premesso, altresì che:
- visto il trasferimento del Laboratorio di Sanità Pubblica presso la sede di Viale
Duca degli Abruzzi n 15 Brescia, venendo meno l’utilizzo in comune di impianti
dedicati all’utilizzo di gas tecnici, l’ATS di Brescia non ha più conferito mandato
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia,
provvedendo autonomamente – senza l’intermediazione di A.R.P.A. - alla gestione
del contratto dal mese di settembre 2015;
- ARCA ha:
o con nota mail del 04/05/2016 (atti ATS prot. n. 0040268/16 del 04/05/2016),
avviato la fase di raccolta dei fabbisogni per gas medicinali, tecnici e criogeni
e servizi connessi;
o con successiva nota mail del 05/10/2016 (atti ATS prot. n. 0088027/16),
richiesto ulteriori informazioni e dati in ordine alla fornitura in argomento;
o con nota mail del 03/11/2016, chiesto la predisposizione del DUVRI da
inserire nei documenti di gara;
o con successive note mail del 12/04/2017 (atti ATS prot. n. 0035624/17 del
12/04/2017) e del 26/04/2017 (atti ATS prot. n. 0040612/17 del 27/04/2017)
– a seguito dell’intervenuta revoca della gara pubblicata in data 14/02/2017 prorogato sino al 05/05/2017 la fase di rilevazione dei fabbisogni;
- l’ultimo aggiornamento al 31/03/2017 del Piano gare ARCA, pubblicato sul sito
della Centrale di Committenza, prevede quale data di attivazione della
Convenzione il mese di ottobre 2017;
Considerato che risulta necessario garantire continuità alla fornitura di gas tecnici del
Laboratorio di Sanità Pubblica, in attesa dell’attivazione della Convenzione regionale;
Considerato, altresì, che visto il Piano Gare ARCA e le indicazioni Regionali in materia
di procedure di appalto che non consentono l’avvio – se non per il tempo
strettamente necessario, in attesa della definizione della Convenzione Regionale – di
procedure autonome, si è provveduto a chiedere alla ditta fornitrice una nuova
quotazione (nota prot. gen. n. 0032819 del 05/04/2017) valida sino al 28/02/2018;
la ditta SIAD Spa ha confermato le quotazioni in vigore (nota prot. gen. in entrata n.
0034788/17 del 11/04/2017);
Dato atto che:
- i contenuti del nuovo contratto sono precisati nel prospetto Allegato “A”, dal
quale si evincono le quotazioni unitarie per ogni tipologia di prodotto;
- dal presente provvedimento discendono oneri complessivi quantificati in €
16.900,00 (IVA compresa);

_________________________________________________________________
-

con nota prot. gen. n. 0048152/17 del 19/05/2017, al fine di dar seguito alla
liquidazione delle fatture pervenute dalla ditta fornitrice, vista la regolare
esecuzione di fatto del rapporto contrattuale dal 01/03/2017 sino alla data di
assunzione del presente atto, si è richiesto al Servizio Risorse EconomicoFinanziarie la registrazione ed implementazione dei programmi di spesa per
l’anno 2017 e per i mesi di gennaio/febbraio 2018;
Vista la nota prot. gen. n. 0048393/17 del 19/05/2017, con la quale è stata
comunicata alla ditta SIAD Spa la facoltà di ATS di risolvere anticipatamente in
contratto, in caso di attivazione da parte di ARCA della Convenzione Regionale, prima
della scadenza del 28/02/2018, come da Programmazione regionale;
Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per
la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
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;
Visto il l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con 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 affidare alla ditta SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati Spa di Bergamo,
per le motivazioni di cui in narrativa, la fornitura in oggetto, con i contenuti di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di dare atto che il rapporto contrattuale, che di fatto ha avuto regolare
esecuzione dal 01/03/2017, scadrà in data 28/02/2018, salvo ARCA attivi la
Convenzione regionale prima di tale data;
c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, si provvede a confermare la nomina della dr.ssa Alessandra Marino,
afferente al Laboratorio di Sanità Pubblica, quale Direttore di Esecuzione del
Contratto;
d) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 16.900,00 (IVA 22% inclusa) trova riferimento in
Contabilità– Bilancio Sanitario anni 2017/2018 – al conto “Gas medicali c/acq”
cod. 40.01.035, come segue:
a. Anno 2017 € 14.000,00, al programma di spesa n. 231/2017;
b. Anno 2018 € 2.900,00, al programma di spesa n. 231/2018;
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 12, della L.R. n. 33/2009;
f) di disporre, a cura dell’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
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