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DETERMINAZIONE N. 290

DEL 12/4/2018

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento dell’incarico per il rinnovo della pratica di prevenzioni
incendi relativa alle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco
presso l’immobile di Viale Landi n. 5, Salò. CIG ZCD21B068A.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, a seguito di accordo sottoscritto con l’ASST del Garda in data
28.07.2017 e registrato al repertorio contratti dell’ATS di Brescia al n. 1159/2017,
l’immobile sito in Salò Viale Landi n. 5 – di proprietà del Comune di Salò – è rientrato
nella disponibilità dell’ATS di Brescia a titolo di comodato d’uso;
Evidenziato che presso detto immobile sono presenti attività soggette al controllo dei
vigili del fuoco (archivio, centrale termica e fabbricato storico) e, pertanto si è reso
necessario procedere urgentemente ad effettuare il rinnovo della pratica di
prevenzione incendi n. 15897 – VV.F. per mantenere in essere tali attività;
Vista la Determinazione a contrarre n. 104 del 13.02.2018, i cui contenuti si
intendono qui integralmente richiamati e con la quale:
è stato disposto di affidare la procedura, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
è stata quantificata la spesa presunta nell’importo di € 3.074,40 (comprensiva di
contributo Cassa Previdenziale e IVA);
Considerato che:
è stata predisposta apposita lettera di richiesto preventivo offerta prot. n.
0021580 del 01.03.2018 e che la medesima è stata pubblicata sulla piattaforma
SINTEL con termine per la presentazione dei preventivi offerte alle ore 12:00 del
giorno 09.03.2018;
in data 09.03.2018 si è provveduto ad aprire l’offerta pervenuta, come risulta dal
verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato
“A”);
Dato atto che a fronte di un importo preventivato dalla Stazione Appaltante pari ad €
3.074,40 (Iva e contributo Cassa previdenziale inclusi) lo Studio P.I. Guido
Facchinetti con sede in a Ghedi (BS) in Via XX Settembre n. 27, ha offerto l’importo
di € 2.300,00 che, sommato all’Iva al 22% e al contributo per la Cassa previdenziale
Eppi del 2%, dà luogo ad un importo complessivo di € 2.862,12;
Visto il 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” ed in
particolare l’art. 36 (Contratto sotto soglia);
Precisato che sono in corso i controlli di cui all’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 ZCD21B068A;
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;
DETERMINA
a)

di approvare il verbale per l’affidamento dell’incarico per il rinnovo della pratica
di prevenzioni incendi relativa alle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco
presso l’immobile di Viale Landi n. 5, Salò CIG ZCD21B068A (allegato “A”)
aggiudicando definitivamente l’incarico allo Studio P.I. Guido Facchinetti con sede
in a Ghedi in Via XX Settembre n. 27, che ha presentato offerta per un importo
di € 2.300,00, che sommato all’IVA al 22% ed al contributo Cassa previdenziale
Eppi pari al 2%, determina un importo pari ad € 2.862,12;

_________________________________________________________________
b)

c)

d)
e)
f)

di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad €
2.862,12 (compresi IVA al 22% e contributo Cassa previdenziale Eppi al 2%)
trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2018 al
conto 45.08.912 “Altri Servizi non Sanitari da privato” programma di spesa n.
1171/2018;
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;
di dare atto che è stata avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016;
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;
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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