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DETERMINAZIONE N. 487

DEL 21/6/2019

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:

Aggiudicazione della fornitura in opera di nuove apparecchiature per la
climatizzazione estiva dei locali denominati Centro Stella presso la sede
legale dell’ATS di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia e
sostituzione di termoconvettori e accessori guasti dell’impianto di
climatizzazione presso l’Edificio di Via Padova n. 11 - Brescia - CUP
G82I19000120002 - CIG ZDA281C041.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
í al fine di garantire condizioni climatiche adeguate anche in emergenza, per gli
spazi dedicati al “Centro Stella” e destinati alla gestione centrale per la rete dati e
telefonica, si rende necessaria l’installazione di aerotermi collegati alla rete di
teleraffrescamento;
í a seguito di sopralluogo di verifica presso i locali posti al 1° piano di Via Padova n.
11, di proprietà dell’ATS Brescia, è emersa la necessità di sostituire completamente
alcuni termoconvettori che si presentano in pessime condizioni, sia dal punto di
vista necessario alla climatizzazione sia con riguardo allo stato di conservazione
della componentistica, per altri, comunque non fermi, è possibile ripristinare il loro
corretto funzionamento sostituendo solo gli accessori guasti;
Visto quanto sopra, si rende necessario attuare la fornitura in opera di nuove
apparecchiature per la climatizzazione estiva dei locali denominati Centro Stella,
presso la sede legale dell’ATS di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia e la
sostituzione di termoconvettori e accessori guasti dell’impianto di climatizzazione
presso l’Edificio di Via Padova n. 11 – Brescia;
Vista la Determinazione a contrarre n. 441 del 11/06/2019, i cui contenuti si
intendono qui integralmente richiamati e con la quale:
í è stato disposto di affidare la procedura mediante affidamento diretto così come
previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi del comma 4, art. 95 del
D. Lgs. 50/2016 previa acquisizione di preventivi da parte di 3 operatori;
í la spesa presunta è stata quantificata in € 17.188,59.= (IVA esclusa), di cui €
16.687,96,00.= per l’importo della fornitura in opera e servizi accessori, ed €
500,63.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevato che:
í con nota prot. n. 0058768/19 del 05.06.2019 si è provveduto a richiedere i
preventivi ai seguenti operatori economici presenti sulla piattaforma telematica
Sintel:
x Elleterm Energy SRL con sede in Usmate Velate (MB)
x Idraulica Zambelli SRL con sede in Capriano del Colle (BS)
x Il Torrazzo SRL con sede in Bonemerse (CR)
 entro la scadenza assegnata del 12/06/2019 sono pervenuti n. 3 preventivi da
parte delle seguenti ditte:
x Elleterm Energy SRL che ha offerto lo sconto del 3%;
x Idraulica Zambelli SRL che ha offerto lo sconto del 28,09%
x Il Torrazzo SRL che ha offerto lo sconto del 6,25%;
Dato atto che:
 la ditta Idraulica Zambelli SRL ha presentato il preventivo con il minor prezzo;
í con nota prot. n. 0061962/19 del 13.06.2019 è stata avviata sulla piattaforma
telematica Sintel la procedura di affidamento diretto alla ditta Idraulica Zambelli
SRL della fornitura in opera richiamata in oggetto;
í entro le ore 15 del 14.06.2019 la ditta Idraulica Zambelli SRL ha reso disponibile
tutta la documentazione richiesta dalla procedura di affidamento diretto;
Richiamato il Verbale della procedura di affidamento diretto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante (Allegato “A”, composto da n. 2 pagine);
Richiamato, altresì, l’importo offerto dalla Ditta Idraulica Zambelli SRL, come da
modello “A1” allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato “B”);

_________________________________________________________________
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 state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare
criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è
stato pertanto assegnato il codice CIG ZDA281C041;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 si
provvede a nominare il Per. Ind. Giorgio Baiguera quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto
soglia);
Accertata la conformità con il regolamento aziendale disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria sopra richiamato;
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 della fornitura in opera di nuove
apparecchiature per la climatizzazione estiva dei locali denominati Centro Stella
presso la sede legale dell’ATS di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia
e sostituzione di termoconvettori e accessori guasti dell’impianto di climatizzazione
presso l’Edificio di Via Padova n. 11 - Brescia – CIG ZDA281C041 (Allegato “A”,
composto da n. 2 pagine);
b) di prendere atto dell’allegato “B” al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, che indica l’importo offerto dalla ditta;
c) di dare atto che tale affidamento è previsto nel Piano Investimenti anno 2019
allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 adottato con Decreto n. 155
del 03/04/2019 ed è finanziato per l’importo di € 20.970,08.= (IVA compresa) con
il contributo di Regione Lombardia di cui alla DGR XI/1047/2018;
d) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione del contratto, alla ditta Idraulica
Zambelli SRL con sede in Capriano del Cole (BS) – Via Chiesa n. 28 che ha offerto
l’importo di € 12.500,94.= oneri per la sicurezza di € 500,63.= compresi + IVA al
22% di € 2.750,21.= per un totale di € 15.251,15.=;
e) di dare atto altresì che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad €
15.251,15.= (IVA compresa)
trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia
Bilancio Sanitario 2019 al conto 2.08.200 “Acconti acquisto immobilizzazioni
materiali” pds n. 854/19;
f) 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 2019 – Decreto D.G. n. 155 del
03.04.2019;
g) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

_________________________________________________________________
h) di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n.
163/2016 il Per. Ind. Giorgio Baiguera quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
i) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
j) 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;
k) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – 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
Dott.ssa Elena Soardi
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