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DETERMINAZIONE N. 253

DEL 27/3/2018

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:

Servizio di trasporto su barca per il campionamento delle acque di
balneazione dei laghi di Garda e Idro per 24 mesi. Aggiudicazione.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che rientra nelle competenze dell’ATS il campionamento delle acque di
balneazione dei laghi di Garda e Idro secondo le necessità del Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria e le modalità indicate nell’Allegato A (Lettera di invito) della
Determinazione n. 754 del 22/12/2017, che qui si richiamano integralmente;
Preso atto che:
in data 31/12/2017 sono scaduti i contratti relativi al servizio in oggetto;
con nota prot. n. 0113959/17 del 11/12/2017 il Dipartimento di Igiene
Prevenzione Sanitaria - Laboratorio di Sanità Pubblica ha reso esplicito il
fabbisogno annuo al Servizio Risorse Strumentali;
Dato atto che, in ragione dell’importo stimato, pari a € 38.692,00 (IVA esclusa), per
il periodo di 24 mesi, l’Agenzia ha attivato ai sensi dell’art. 36, comma 2, let a) del
D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l’individuazione dei fornitori con richiesta di
offerta alle seguenti ditte:
Darsena Bellandi Srl – Desenzano del Garda (nota prot. n. 1130/18);
Consorzio Motoscafisti Sirmione SCRL (nota prot. n. 2751/18);
Antares Snc - Idro Bs (procedura Sintel Arca Lombardia n. 92855693/18);
Dato atto altresì che la procedura di gara è stata divisa due lotti:
Lotto 1 Lago di Garda, per un valore a base d’asta di € 29.988,00 (IVA esclusa);
Lotto 2 Lago di Idro, per un valore a base d’asta di € 8.704,00 (IVA esclusa);
Precisato che il termine entro il quale presentare offerta è stato definito alle ore
12:00 del 19/01/2018;
Precisato che la procedura di gara è stata garantita in forma telematica solo per il
Lotto 2 (Lago D’Idro), mentre per il Lotto 1 (Lago di Garda) si è proceduto in forma
cartacea, data l’assenza di iscrizione di fornitori qualificati sulla piattaforma Sintel di
Arca Lombardia;
Viste le offerte pervenute entro il termine fissato:
Consorzio Motoscafisti Sirmione SCRL per il Lotto 1 Lago di Garda;
Antares Snc - Idro Bs per il Lotto 2 Lago d’Idro;
Ritenuto di accettare sia l’offerta della ditta Antares pari a € 8.702,00 (IVA Esclusa)
= € 9.137,10 ( Iva 5% compresa), che l’offerta del Consorzio Motoscafisti Sirmione
SCRL pari a € 26.010,00 (IVA Esclusa)= € 27.310,50 (Iva 5%compresa) ritenendole
congrue nei seguenti dettagli:
Antares Snc: € 63,985 (IVA esclusa)= 67,184 (Iva 5% compresa) all’ora per 136
ore (fabbisogno biennale);
Consorzio Motoscafisti Sirmione SCRL € 85,00 (Iva esclusa) = € 89,25 ( Iva 5%
compresa) all’ora per 306 ore (fabbisogno biennale);
Ritenuto altresì di prevedere un monte ore aggiuntivo, per far fronte ai costi di
eventuali imprevisti (sospensione delle uscite per condizioni metereologiche avverse
e/o necessità di uscite aggiuntive per eventi imprevisti/straordinari) nella misura del
10% pari a € 3.644,76 (IVA 5% compresa) di cui € 913,71 ( IVA esente) per il Lotto
2 Lago d’Idro e € 2.731,05 (IVA 5% compresa) per il Lotto 1 Lago di Garda;
Atteso che i rapporti contrattuali stipulati con le ditte affidatarie avranno decorrenza
dal 01/03/2018 al 28/02/2020;
Precisato che:
sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50 2016 e s.m.i.;
qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Precisato inoltre che, al fine di non interrompere il servizio in oggetto sino alla nuova
aggiudicazione, le uscite nei mesi di gennaio e febbraio 2018 sono state garantite

_________________________________________________________________
dalle ditte aggiudicatarie uscenti: Darsena Bellandi Srl, per un totale di € 1.706,20
(IVA Esente) e Antares Snc, per un totale di € 640,00 (IVA esente);
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare il Dr. Fulgenzio Ferri (Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Medicina
Ambientale e IAN) quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 745 del 22/12/2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)

c)

d)
e)
f)

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio
di trasporto su barca per il campionamento delle acque di balneazione dei laghi
di Garda e Idro dal 01/03/2018 al 28/02/2020 per un importo complessivo pari
a € 40.092,36 (IVA 5% compresa) di cui:
Lotto 1 Lago di Garda per € 30.041,55 (Iva 5% compresa) - Consorzio
Motoscafisti Sirmione SCRL;
Lotto 2 Lago d’Idro € 10.050,81 (Iva 5% compresa) – Antares Snc;
di prendere atto che al fine di non interrompere il servizio in oggetto sino alla
nuova aggiudicazione, le uscite nei mesi di gennaio e febbraio 2018 sono state
garantite dalle ditte aggiudicatarie uscenti: Darsena Bellandi Srl, per un totale
di € 1.706,20 (IVA Esente) Antares Snc, per un totale di € 640,00 (IVA esente);
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a €
42.438,56 (oneri compresi) di cui:
- € 2.346,20 (IVA Esente) per il periodo gennaio e febbraio 2018
- € 40.092,36 (IVA 5% inclusa) per il periodo dal 01/03/2018 al 28/02/2020
e saranno registrati nel Bilancio Sanitario anno 2018/2019/2020 al conto n.
458910 come segue:
- anno 2018 Programma di spesa n. 227/2018 € 19.051,35 (oneri inclusi);
- anno 2019 Programma di spesa n. 227/2019 € 20.046,18 (oneri inclusi);
- anno 2020 Programma di spesa n. 227/2020 € 3.341,03 (oneri inclusi);
di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dr. Fulgenzio Ferri
(Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e IAN) che
vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura;
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
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
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

