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DETERMINAZIONE N. 307

DEL 12/6/2017

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:

Procedura telematica tramite la piattaforma Sintel, per l’affidamento del
Servizio Triennale di pulizia ed espurgo delle condotte fognarie nelle sedi
dell’ATS di Brescia – CIG 6994460AFA.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con Determinazione a contrarre n. 375 del 16.08.2016, al fine di mantenere la
corretta funzionalità degli immobili utilizzati per attività istituzionali dell’ATS di
Brescia, è stata prevista, fra le altre, la procedura di gara per il servizio triennale di
pulizia ed espurgo delle condotte fognarie nelle sedi dell’A.T.S. di Brescia per un
importo di € 30.000,00.= (oneri per la sicurezza di € 1.958,19.= ed IVA al 22% di €
5.409,81.= inclusi);
 con nota protocollo n. 0023973 del 10.03.2017 è stata avviata la procedura di
affidamento diretto tramite Piattaforma Sintel ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 96 c. 4
del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che:
 attraverso la piattaforma Sintel sono stati invitati i seguenti operatori economici:
x Brescia Spurghi SAS di Rizzi N. – Brescia
x Cavagna Giulio di Cavagna Marco e C. SAS – Lumezzane (BS)
x Ecoval S.R.L. – Concesio (BS)
x Milani S.R.L. Eco Spurghi – Guidizzolo (MN)
x Perlotti Service S.N.C. – Brescia
x Tomasoni Spurghi S.R.L. – Gussago (BS)
x Valverde Spurghi S.N.C. di Antonelli L. & C. - Rezzato (BS)

entro la scadenza delle ore 12.00 del giorno 24.03.2017 sono pervenute le offerte
delle seguenti ditte:
x Brescia Spurghi SAS di Rizzi N. – Brescia
x Cavagna Giulio di Cavagna Marco e C. SAS – Lumezzane (BS)
x Ecoval S.R.L. – Concesio (BS)
x Milani S.R.L. Eco Spurghi – Guidizzolo (MN)
x Perlotti Service S.N.C. – Brescia
x Tomasoni Spurghi S.R.L. – Gussago (BS)
x Valverde Spurghi S.N.C. di Antonelli L. & C. - Rezzato (BS)
Richiamati i tre verbali di gara, in data 06.04.2017 – 11.04.2017 – 27.04.2017, che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante (allegato “A” composto da n.
5 pagine) con i quali viene disposta l’aggiudicazione provvisoria;
Richiamato, altresì, l’elenco dei prezzi unitari offerti dalla ditta Brescia Spurghi SAS di
Rizzi Nicola & C. come da modello “A1” qui allegato quale parte integrante (composto
da n. 2 pagine);
Dato atto che è risultata aggiudicataria la Ditta Brescia Spurghi SAS di Rizzi Nicola & C.
con sede in Brescia - Via Aldo Moro n. 16 - che ha offerto il miglior prezzo sul prezzo a
base d’asta per un importo annuo di € 6.102,96.= che sommato agli oneri per la
sicurezza di € 652,73.= + € IVA al 22% di € 1.486,25.= fanno risultare l’importo annuo
di € 8.241,94.= per anni tre, pari ad € 24.725,83.=;
Considerato che il rapporto contrattuale con la ditta affidataria avrà la durata di tre anni
dalla data di approvazione del presente provvedimento;
Vista la normativa attualmente in vigore, D.Lgs. n. 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”;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare il Geometra Marco Zubbi quale Direttore Esecuzione del Contratto;
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;
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 6994460AFA;
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisti 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 approvare i Verbali di aggiudicazione provvisoria relativi al Servizio Triennale di
pulizia ed espurgo delle condotte fognarie nelle sedi dell’ATS di Brescia (allegato “A”
composto da n. 5 pagine) aggiudicando definitivamente il servizio alla ditta BRESCIA
SPURGHI SAS di Rizzi Nicola & C. con sede in Brescia - Via Aldo Moro n. 16 - che ha
offerto un prezzo di € 18.308,88.= che sommato agli oneri per la sicurezza di €
1.958,19.= + € IVA al 22% di € 4.458,76.= fanno risultare l’importo del contratto
pari ad € 24.725,83.=;
b) di dare atto che l’elenco dei prezzi unitari relativi al servizio in oggetto sono descritti
nel modello “A1”, parte integrante del presente provvedimento (composto da n. 2
pagine);
c) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà la durata di
tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
d) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che qualora i suddetti controlli dovessero
evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
e) di nominare Direttore Esecuzione del Contratto il Geom. Marco Zubbi ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a
complessivi € 24.725,83.= e trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto “Manutenzione ordinaria su fabbricati” cod. 45.03.100
come segue:
 Anno 2017: € 4.807,80 programma di spesa n.107/2017;
 Anno 2018: € 8.241,94 programma di spesa n. 107/2018;
 Anno 2019: € 8.241,94 programma di spesa n. 107/2019;
 Anno 2020: € 3.434,15 programma di spesa n. 107/2020;
g) di evidenziare che l'U.O. Tecnica procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal
presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio
economico di previsione anno 2017 – Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017;
h) 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;
i) 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
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GRFXPHQWD]LRQHHFRQRPLFDFRPH VRSUDVSHFLILFDWRSURFHGHFRQODYHULILFDGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHFKHULVXOWDUHJRODUHHFRPSOHWD
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Onere riconosciuto per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta prelevato a
seguito di intervento di espurgo di manufatti contenenti rifiuti organici fangosi/liquamosi,
destinati ad impianto di trattamento
Onere riconosciuto per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta prelevato a
seguito di intervento di espurgo di manufatti contenenti rifiuti di tipo ghiaiosi/sabbiosi, destinati
ad impianto di trattamento
Noleggio a caldo di veicolo attrezzato per l’ispezione televisiva delle condotte, allo scopo di
individuare e rendere visibili eventuali problemi presenti sulla linea, incluso
Al termine dell’indagine video-ispettiva saranno messi a disposizione i seguenti dati:
- Rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati
interessanti per la valutazione dello stato della condotta(distanze, liquido trasportato, tipo

Il tempo di noleggio decorre dall’arrivo del veicolo sul luogo dell’intervento con cisterna scarica, comprende
il tempo delle prestazioni necessarie, incluso l’utilizzo di eventuale canal jet – anche attrezzato con appositi
utensili – per eventuali stasature di condotte, vasche e pozzetti, inclusa l’occorrente acqua di lavaggio e
l’aspirazione finale del materiale di risulta. – Restano esclusi gli oneri di smaltimento.
Compreso equipaggio minimo di nr. 2 addetti, assistenza tecnica, carburanti e lubrificanti. Frazioni di ora
fino a 40’ conteggiate al 50%, oltre ai 40’ conteggiati per intero.

Noleggio a caldo di veicolo combinato con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione fanghi,
liquami e sabbie – capacità cisterna non inferiore a lt. 10.000 – e di attrezzatura per la
disotturazione.

Diritto di chiamata, corrisposto solo per il primo viaggio, quale indennizzo per il trasferimento del mezzo
dalla sede della ditta appaltatrice al punto di intervento nell’ambito del territorio del Comune di Brescia –
incluso il relativo viaggio di ritorno.
Diritto di chiamata, corrisposto solo per il primo viaggio, quale indennizzo per il trasferimento del mezzo
dalla sede della ditta appaltatrice al punto di intervento nell’ambito del territorio extra comune di Brescia –
incluso il relativo viaggio di ritorno
Noleggio a caldo di veicolo combinato operante sotto vuoto per aspirazione fanghi, liquami e sabbie –
capacità cisterna non inferiore a lt. 6.000 – e di attrezzatura per la disotturazione.
Il tempo di noleggio decorre dall’arrivo del veicolo sul luogo dell’intervento con cisterna scarica, comprende
il tempo delle prestazioni necessarie, incluso l’utilizzo di eventuale canal jet – anche attrezzato con appositi
utensili – per eventuali stasature di condotte, vasche e pozzetti, inclusa l’occorrente acqua di lavaggio e
l’aspirazione finale del materiale di risulta. – Restano esclusi gli oneri di smaltimento.
Compreso equipaggio minimo di nr. 2 addetti, assistenza tecnica, carburanti e lubrificanti. Frazioni di ora
fino a 40’ conteggiate al 50%, oltre ai 40’ conteggiati per intero.

Descrizione attività

Allegato A1

€ 52,00

Ora

€ 57,00

€ 193,00

€ 144,00

Mc

Mc

Ora

€ 67,00

€ 66,00

Cad.

Ora

€ 37,00

Prezzo
(base di
gara)

Cad.

U.M.

5

7

37

24

23

4

8

Quantità

264,00

296,00

€

720,00

€ 1.351,00

€ 2.109,00

€ 1.608,00

€ 1.196,00

€

€

Totale

€ 116.50

€ 156.14

€ 46.11

€ 54.20

€ 42.07

€ 53.39

€ 29.93

Prezzo
singolo IVA
esclusa

€ 582.50

€ 1092.98

€ 1706.07

€ 1300.80

€ 967.61

€ 213.56

€ 239.44

Prezzo
totale IVA
esclusa

di tubo ecc.) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie opportunamente
identificate secondo lo schema della tabella di classificazione;
- Relazione tecnica sullo stato della condotta;
- Raccolta fotografica;
- Cd contenente il filmato relativo all’ispezione;
Compreso equipaggio minimo di nr. 2 addetti, assistenza tec., carburanti e lubrificanti. Frazioni di
ora fino a 40’ conteggiate al 50%, oltre ai 40’ conteggiati per intero.
TOTALE (I.V.A ed Oneri per la sicurezza di € 652,73 esclusi)
€ 7.544,00

€ 6102.96

