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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 riguardante interventi urgenti sulle alberature presenti 
presso la sede di Brescia, in viale Duca degli Abruzzi n. 15. 
Aggiudicazione. 

             CIG n. Z021BFDBA7. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 14/2/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
 con nota prot. n. 0095039 del 27.10.2016 dell’UO Tecnica, è stata evidenziata al 

Servizio Risorse Strumentali una situazione di forte criticità in cui versavano 
alcune alberature (tigli e magnolie) presenti presso la sede aziendale, situazione 
confermata dalla perizia agronomica, volta ad individuare le più idonee modalità 
di intervento, effettuata dallo Studio Agron Dottori Agronomi, a seguito di 
affidamento del servizio, con procedura telematica sulla piattaforma “Sintel” (ID 
77950829 – 12.08.2016); 

 da detta perizia (atti ATS prot. n. 0072718/16), in particolare, è emersa la 
necessità di procedere alla manutenzione straordinaria delle alberature, 
consistente nel taglio di rami secchi, rimonda di seccumi e potature di 
contenimento, interventi di spalcatura e il taglio di alcune essenze; 

 con successiva nota prot. gen. n. 0095635 del 28.10.2016, a firma del Direttore 
del Servizio Risorse Strumentali, è stata data informazione di quanto sopra alla 
Direzione Amministrativa, che ha espresso parere positivo all’avvio delle 
procedure di affidamento; 

Dato atto che: 
 per quanto sopra dettagliato, si è reso necessario procedere con urgenza 

all'affidamento del servizio riguardante interventi urgenti sulle alberature presenti 
presso la sede di Brescia; 

 con nota prot. n. 0100368 del 14.11.2016 è stata pubblicata la procedura di 
affidamento sulla piattaforma “Sintel”; con la medesima nota sono state 
dettagliate le prestazioni in capo alla ditta aggiudicataria; 

 in ottemperanza alla normativa nazionale (D.Lgs n. 50 del 18.04.2016) ed in 
ragione dell’importo dell’appalto, € 15.720,00 - IVA esclusa - posto a base d'asta, 
la procedura di affidamento del servizio (acquisti sotto soglia), è stata condotta in 
forma telematica, ai sensi dell'art. 36 del citato D.Lgs; 

Rilevato che: 
 sono stati invitati i seguenti fornitori: 

- Sanitaria Servizi Ambientali srl; 
- Agri Garden Service di Scalvini Pietro; 
- Fausto Torchio agricoltore; 
- Coop. Soc.Agri Coop. Alto Garda Verde; 
- Fratelli Toninelli srl; 
- Cherubini Valter Vivaio del Garda; 
- Coop. Sociale Sole Sereno; 

 entro la scadenza del 21.11.2016 – hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
- Sanitaria Servizi Ambientali srl; 
- Agri Garden Service di Scalvini Pietro; 
- Fausto Torchio agricoltore; 
- Coop. Soc.Agri Coop. Alto Garda Verde; 
- Fratelli Toninelli srl; 
- Cherubini Valter Vivaio del Garda; 
- Coop. Sociale Sole Sereno; 

Rilevato altresì che: 
 il Capitolato di gara prevedeva l'aggiudicazione, a lotto unico, completo e 

indivisibile, secondo il criterio del minor, previo sopralluogo obbligatorio da parte 
dei concorrenti presso la sede interessata; 

 in data 18.11.2016, tutte le ditte offerenti hanno partecipato al sopralluogo 
presso la sede interessata; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Considerato che: 
 in data 25.11.2016 alle ore 15,30, a seguito della verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa, le sette ditte sono state ammesse alle 
successive fasi di gara; 

 si è proceduto all’apertura della offerta economica con i seguenti risultati: 
 

Importo base 
d'asta  

(iva esclusa) 

F.lli 
Toninelli srl 

Coop.Soc.Ag
ri Coop Alto 
Garda Verde 

Agri 
Garden 
Service 

Sole Sereno 
Coop.Soc. 
Onlus 

Fausto 
Torchio 

Sanitaria 
Servizi 
Ambientali 
srl 

Cherubini 
Valter 
Vivaio del 
Garda 

IMPONIBILE 
 

€ 15.720,00 € 
10.618,86 

€ 
11.397,00 

€ 
11.671,60 

€ 
12.750,00 

€ 
13.047,60

€ 
14.934,00 

€ 
15.405,60

% sconto   32,45% 27,50% 25,75% 18,89% 17,00% 5,00% 2,00%

 
Sottolineato altresì che durante i sopralluoghi espletati per dar corso al servizio di 
taglio delle alberature, sono emersi ulteriori interventi ritenuti urgenti ed 
improcrastinabili, la cui esecuzione è risultata indispensabile, per garantire la 
sicurezza della sede aziendale; 
Atteso che: 
 con nota prot. n. 0104777 del 25.11.2016, vista la necessità di definire con 

urgenza gli interventi in oggetto, si è comunicato alla ditta l'avvio del servizio e, 
per quanto sopra precisato, si è chiesto alla ditta aggiudicataria, ditta Toninelli srl, 
un'integrazione dell'offerta presentata in sede di gara; 

 la ditta fornitrice ha quantificato in € 2.123,71 (IVA esclusa) il valore 
dell'integrazione, offerta ritenuta congrua dal Direttore Esecutivo del Contratto, 
nominato con il presente atto; 

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 altresì, 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 il Geom. Marco Zubbi; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di 

affidamento del servizio di interventi urgenti sulle alberature presenti presso la 
sede aziendale, condotta con le forme del “contratto sottosoglia”, mediante la 
piattaforma regionale telematica “Sintel” alla ditta F.lli Toninelli srl di Leno (Bs), 
per un importo di € 10.618,86 (IVA esclusa) ed € 12.955,01 (IVA inclusa); di 
approvare inoltre l'integrazione di € 2.123,71 (Iva esclusa), derivanti dalle 
necessità emerse nel corso dell'esecuzione del servizio; 

b) di approvare la procedura telematica di svolgimento della selezione gestita 
interamente sulla piattaforma telematica regionale “Sintel”; 

c) di dare atto che è stata avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli ex 



 
_________________________________________________________________ 

 
art. 80;  

d) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento, pari 
ad € 12.742,57 (IVA esclusa) per un totale di € 15.545,94 (IVA inclusa), trovano 
riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2016 come 
segue: 
- per € 15.545,94 (IVA inclusa) al conto “Manut.ripar. su fabbricati” cod. 
45.03.100, che sarà gestito con il programma di spesa n. 88/2016; 

e) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
15.545,94 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica – 
Bilancio Sanitario – anno 2016 al cdc richiedente e comunque in conformità a 
quanto indicato nel manuale di contabilità analitica; 

f) con il presente provvedimento di prendere atto che il servizio è terminato in data 
23.12.2016, come da comunicazione via mail del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 

g) di precisare che dal monitoraggio dei costi effettuati dal Servizio Risorse 
Strumentali è risultato il corretto utilizzo dei fondi stanziati con il presente atto; 

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 


