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DETERMINAZIONE N. 637

DEL 9/11/2017

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:

Affidamento del servizio di isolamento dei cassonetti presso la sede
aziendale Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia - Edificio n. 12 (Cig. n.
Z2A1E4569D).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, a seguito di verifiche effettuate da personale del Servizio Risorse
Strumentali, è emerso quanto segue:
- l’Edificio n. 12 delle sede cittadina dell’ATS di Brescia presenta problemi di
dispersione energetica, vista la mancata coibentazione di n. 54 cassonetti delle
tapparelle presenti negli uffici al piano terra e al primo piano;
- al fine di contenere le dispersioni energetiche risulta necessaria la coibentazione
dei cassonetti con pannelli poliuretanici;
Premesso, altresì, che la spesa è stata quantificata in € 7.000,00 (IVA esclusa) e che,
pertanto, si è disposto di procedere mediante la piattaforma Sintel, con la formula
dell’affidamento diretto, a norma dell’art. 36, comma 2, individuando quale fornitore
la ditta Falegnameria Tonassi Fausto srl – Collio V.T. (Bs), di comprovata esperienza
nel settore relativo all’intervento in oggetto;
Rilevato altresì che:
- con nota prot. n. 0096575/17 del 18.10.2017 la ditta Tonassi Fausto srl è stata
invitata alla procedura in argomento;
- quale termine per la presentazione delle offerte è stato definito il giorno
23.10.2017 ore 17,00;
- alla scadenza indicata è pervenuta offerta, valutata completa tanto per gli aspetti
amministrativi, che tecnico-economici, della ditta Tonassi Fausto srl per un
importo di € 6.734,00, con una percentuale di sconto pari al 3,8% rispetto alla
base d’asta;
Accertata la congruità dell'offerta presente sulla piattaforma telematica “Sintel”;
Sottolineato che, il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà decorrenza
dalla data di approvazione del presente atto, non dovendo decorrere il termine di
stand steel;
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;
Ritenuto di individuare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Arch. Nuccio Armocida,
referente dell'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui
al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013, nei termini di cui sopra;
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 cui all'oggetto, condotta mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 – alla Falegnameria Tonassi
Fausto srl di Collio;
b) di dare atto che l’operatore economico summenzionato ha presentato offerta per
€ 6.734,00 (IVA esclusa) pari ad € 8.215,48 (IVA compresa);
c) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà
decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;
d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad
€ 8.215,48 (omnicomprensivi), trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia
Bilancio Sanitario anno 20017 al conto “Manuten. Ripar. su fabbricati“ cod.

_________________________________________________________________
45.03.100, programma di spesa n. 47/2017;
e) di precisare che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei
costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto
indicato nel Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017;
f) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l'Arch. Nuccio Armocida,
referente dell'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.
n. 50/2016;
g) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'ex art. 80;
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 del Servizio Affari Generali e Legali, 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

