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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: Affidamento dei lavori di adeguamento dei locali infermeria del canile 
sanitario. CUP G81B16000580002 CIG 7293056433.

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 22/3/2018



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 è stato approvato il “Piano regionale triennale 

degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo 
demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo”;

- il piano individua le azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi, che 
sono riconducibili ad interventi di educazione sanitaria e zoofila, controllo 
demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo; tale piano 
prevede un finanziamento, per l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), pari ad € 
250.000,00;

- con nota prot. 0137171 del 30.10.2015 è stato trasmesso a Regione Lombardia il 
progetto definitivo del piano triennale degli interventi in argomento per gli anni 
2015-2017 dell’ASL di Brescia;

- con nota prot. n. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 Regione Lombardia ha 
approvato il piano presentato dall’ASL di Brescia e liquidato la somma pari ad € 
250.000,00;

- con Decreto D.G. n. 75 del 25.02.2016 l’ATS di Brescia ha preso atto del progetto 
definitivo approvato da Regione Lombardia;

- il piano dell’ATS di Brescia prevede, nell’ambito della prevenzione del randagismo, 
l’adeguamento di locali finalizzato ad implementare e migliorare la ricettività della 
struttura per il ricovero dei gatti dedicando al contempo uno spazio specifico al 
ricovero per cani per un costo previsto pari ad € 60.000,00;

Vista la Determinazione a contrarre n. 711 del 12.12.2017, i cui contenuti si 
intendono qui integralmente richiamati e con la quale:
- è stato disposto di affidare la procedura, mediante affidamento diretto, secondo il 

criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- è stata quantificata la spesa da porre a base di gara nell’importo di € 35.000,00 
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. 632 del 30.10.2017 che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO

Lavori (costi per la sicurezza esclusi) €  35.000,00

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €      500,00

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO €  35.500,00 €  35.500,00

Somme a disposizione

Iva sui lavori (22%) €    7.810,00

Fornitura in opera – Iva compresa – di:          
- gabbie speciali per cani;
- gabbie per gatti con annesso box infermeria;
- piante di alto fusto per attività motoria gatti 

€   15.500,00

Imprevisti vari e arrotondamento €    1.190,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  24.500,00 €  24.500,00



_________________________________________________________________

TOTALE FINANZIATO DA REGIONE
LOMBARDIA

€  60.000,00

Fondo accordo bonario €    1.299,30
TOTALE COMPLESSIVO €   61.299,30
Considerato che:
- è stata predisposta apposita lettera di richiesto preventivo offerta prot. n. 

0118626 del 21.12.2017 e che la medesima è stata pubblicata sulla piattaforma 
SINTEL con termine per la presentazione dei preventivi offerte alle ore 12:00 del 
giorno 12.01.2018;

- in data 12.01.2018, per problemi tecnici che si sono verificati nella ricezione delle 
comunicazioni da parte delle ditte invitate a presentare preventivo offerta, si è 
provveduto a posticipare il termine per la ricezione delle offerte preventivi alle ore 
12:00 del 19.01.2018;

- in data 30.01.2018 si è provveduto ad aprire l’unica offerta pervenuta, come 
risulta dal verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
(allegato “A”);

Dato atto che a seguito dell’apertura dell’offerta pervenuta è risultata aggiudicataria 
provvisoria la ditta TERMOTECNICA SEBINA SRL, con sede in 24062 Costa Volpino -
Via C. Battisti n. 68, che ha presentato offerta con ribasso nella misura del 17,142% 
sul prezzo a base di gara di € 35.000,00 dando luogo ad un importo di € 29.000,30 
che sommato agli oneri per la sicurezza di € 500,00 fanno risultare l’importo netto di 
contratto pari ad € 29.500,30 (IVA esclusa);
Dato atto altresì, che per quanto sopra il quadro economico risulta così variato:

QUADRO ECONOMICO

Lavori (costi per la sicurezza esclusi) €  29.000,30

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €      500,00

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO €  29.500,30 €  29.500,30

Somme a disposizione

Iva sui lavori (22%) € 6.490,07

Fornitura in opera – Iva compresa – di:          
- gabbie speciali per cani;
- gabbie per gatti con annesso box infermeria;
- piante di alto fusto per attività motoria gatti 

€   15.500,00

Imprevisti vari e arrotondamento €     1.190,00

Recupero sconto €     7.319,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  30.499,70 €  30.499,70

TOTALE FINANZIATO DA REGIONE
LOMBARDIA

€  60.000,00

Fondo accordo bonario €    1.299,30
TOTALE COMPLESSIVO €   61.299,30



_________________________________________________________________

Dato atto che con Decreto D.G. n. 632 del 30.10.2017 è stato istituito ai sensi 
dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’Ufficio di Direzione Lavori per il 
coordinamento, controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 
dell’intervento;
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, 
2014/214/UE e 201/25/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 7293056433;
Verificato altresì che l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto trova copertura 
nel Piano Investimenti anno 2018 adottato con Decreto D.G. n. 78 del 14.02.2018 
nell’ambito del contributo “Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e 
zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del 
randagismo 2015-2017” per l’importo di € 60.000,00 e per l’importo di  € 1.229,30 –
corrispondente all’importo del fondo per accordo bonario – con risorse derivanti dalla 
cessione ad Arpa Lombardia di quota parte dell’immobile sito in Brescia Via Cantore;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto soglia);
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia,
Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
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 il verbale per l’affidamento dei lavori di adeguamento dei locali 
infermeria del canile sanitario. CUP G81B16000580002 CIG 7293056433 
(allegato “A”) aggiudicando definitivamente l’esecuzione dei lavori alla ditta 
TERMOTECNICA SEBINA SRL, con sede in 24062 Costa Volpino - Via C. Battisti 
n. 68, che ha presentato offerta con ribasso nella misura del 17,142% sul 
prezzo a base di gara di € 35.000,00 dando luogo ad un importo di € 29.000,30 
che sommato agli oneri per la sicurezza di € 500,00 fanno risultare l’importo 
netto di contratto pari ad € 29.500,30 che sommato all’IVA al 22% fa risultare 
un importo pari ad € 35.990,37;

b) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
53.979,67 (compresi IVA al 22%, forniture in opera, imprevisti e 
arrotondamenti e fondo per accordo bonario ex art. 12 DPR 207/2010) trova 
riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2018 al conto 
2.08.200 “Acconti acquisto immobilizzazioni materiali” programma di spesa n. 
800 - PROG. P134;

c) di evidenziare che l’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio procederà al 
monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga 
rispettato quanto indicato nel Bilancio Economico di previsione anno 2018 –
Decreto D.G. n. 78 del 14.02.2018;

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 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
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