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DETERMINAZIONE N. 950

DEL 22/12/2018

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

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento
della
Fornitura
in
opera
e
manutenzione
di
apparecchiature e prodotti per la sanificazione da Legionella delle
tubazioni ACS installate presso l’edificio G della sede Legale ATS.
Aggiudicazione. CIG: Z1B252362E

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
− con nota congiunta prot. n. 0052858/18 del 25 maggio 2018, nell’ambito
dell’attività di “Sorveglianza contro la legionellosi”, il Responsabile U.O
Prevenzione e protezione RSPP e il Medico competente, hanno esplicitato, al
Servizio Risorse Strumentali - U. O. Gestione Acquisti e Patrimonio,
l’opportunità di concentrare in un unico edificio un gruppo docce ad uso di
autisti, manutentori, archivisti, tecnici e medici veterinari, per poter gestire con
più facilità i punti a maggior rischio legionella;
− tale gruppo docce deve essere dotato di specifico impianto di controllo continuo
di depurazione;
Dato che il gruppo docce in oggetto è stato identificato presso l’edificio G della sede
legale dell’ATS di Brescia;
Preso atto che in 7 agosto 2018, il medico competente, il RSPP e i tecnici dell’U.O.
Gestione acquisti e Patrimonio si sono riuniti per valutare il sistema anti legionellosi
più efficace da poter adottare, convenendo sul trattamento al Biossido di cloro
quale soluzione migliore;
Definita pertanto la necessità di procedere con la fornitura in opera di
apparecchiature e prodotti per la sanificazione da legionella delle tubazioni ACS
installate presso l’edificio G della sede Legale;
Dato atto che:
− l’U.O. gestione Acquisti e Patrimonio ha predisposto i seguenti documenti tecnici,
conservati agli atti del Servizio Risorse Strumentali:
• Capitolato speciale di appalto
• Relazione tecnica
− la spesa presunta è stata quantificata in € 7.400,00 (Iva esclusa);
Preso atto che:
− con Determinazione dirigenziale n. 795 del 26/10/2018 è stata indetta procedura
di affidamento diretto art. 36 lett. 2 comma a) del D.Lgs 50/2016 per la
“Fornitura in opera di apparecchiature e prodotti per la sanificazione da Legionella
delle tubazioni ACS installate presso l’edificio G della sede Legale ATS” con il
criterio del minor prezzo, previa acquisizione di preventivi;
− in data 12/11/2018 con procedura ID 103287916 è stata avviata la procedura di
affidamento su portale Sintel di Arca Lombardia con Invito alle ditte: Sanipur,
Arrighini Giuseppe & C. Sas e Manenti Silvio Impianti Srl, Sterimed Srl;
Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (27 novembre 2018 ore
13:00) è pervenuta offerta da parte delle ditte:
DITTA
Sanipur
Arrighini Giuseppe & C. Sas
Manenti Silvio Impianti Srl

OFFERTA
€ 7.150,00 (Iva esclusa)
€ 7.395,00 (Iva esclusa)
€ 7.400,00 (Iva esclusa)

Dato atto che la ditta Sanipur ha presentato la migliore offerta pari a € 7.150,00 (Iva
esclusa)= € 8.723,00 (Iva compresa) e che l’offerta è stata ritenuta congrua;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità del flussi finanziari) ed è
stato pertanto assegnato il codice CIG: Z1B252362E;

_________________________________________________________________
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.) e qualora i suddetti controlli dovessero
evidenziare criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia);
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare il Per. Ind. Giovanni Bertolotti quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di aggiudicare alla ditta Sanipur la fornitura in opera e la manutenzione di
apparecchiature e prodotti per la sanificazione da Legionella delle tubazioni ACS
installate presso l’edificio G della sede Legale ATS, per un valore complessivo
pari a € 7.150,00 (Iva esclusa)= € 8.723,00 (Iva compresa), per il periodo
01/02/2019 – 31/01/2021 - CIG: Z1B252362E;
b) di dare atto che gli oneri presunti dal presente provvedimento quantificabili in €
7.150,00 (Iva esclusa)= € 8.723,00 (Iva compresa) troveranno riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario come segue:
- Anno 2019: € 4.750,00 (Iva esclusa) = € 5.795,00 (Iva inclusa) al conto
02.03.810 “Attrezzature varie economali”, programma di spesa n. 835/2019
– codice progetto P133; si precisa che tale spesa ha trovato copertura nel
Piano Investimenti anno 2018, approvato con Decreto D.G. n. 78 del
14/02/2018, nell’ambito del contributo del Tesoriere 2015 – codice progetto
P133- e che la medesima spesa verrà posticipata all’anno 2019 e troverà
copertura nel P.I. 2019 (che sarà redatto in sede di BPE 2019) sempre
nell’ambito del contributo del Tesoriere 2015 progetto P 133 utilizzando le
somme non spese nell’anno 2018;
- Anno 2019: € 1.100,00 (Iva esclusa) = € 1.342,00 (Iva inclusa) al conto
“manutenzione ordinaria attrezzature tecniche“ cod. 45.03.200, programma
di spesa n. 1141/2019;
- Anno 2020: € 1.200,00 (Iva esclusa) = € 1.464,00 (Iva inclusa) al conto
“manutenzione ordinaria attrezzature tecniche“ cod. 45.03.200, programma
di spesa n. 1141/2020;
- Anno 2021 - € 100,00 (Iva esclusa) = € 122,00 (Iva inclusa) al conto
“manutenzione ordinaria attrezzature tecniche“ cod. 45.03.200, programma
di spesa n. 1141/2021;
c) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Per. Ind. Giovanni
Bertolotti;
d) 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;

_________________________________________________________________
e) 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 alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia

