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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 del servizio di cerchiatura in fibre di carbonio per la messa in 
sicurezza di n. 3 colonne lapidee, poste al piano terra dell’ala nord 
dell’edificio in Corso Matteotti n. 21 – Brescia – CIG Z532870836.  

DETERMINAZIONE N. 490 DEL 26/6/2019



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
a seguito di sopralluogo presso l’edificio di Corso Matteotti n. 21 – Brescia, ai fini di 
valutare l’integrità interna e la necessaria compattezza delle colonne in pietra 
presenti a piano terra dell’ala nord dell’immobile, con nota prot. n. 0026604/19 del 
13/03/2019, si è provveduto ad affidare alla ditta specializzata 4 EMME SERVICE
SPA di Bolzano, un’indagine diagnostica non invasiva agli ultrasuoni;
valutati gli esiti dell’indagine, d’accordo anche con la Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, si è ritenuto 
necessario procedere alla messa in sicurezza di n. 3 colonne lapidee mediante  la 
cerchiatura con fasciatura in fibre di carbonio; 

Considerato che:  
in data 20.05.2019 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia, l’Avviso di avvio della 
procedura;
è stato disposto di affidare la procedura mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
è stata quantificata la spesa da porre a base di gara nell’importo di € 10.200,00.= 
+ oneri per la sicurezza di € 573,75.= non soggetti a ribasso per un totale di € 
10.773,75.=;

Rilevato che:
con nota prot. n. 0057039/19 del 03.06.2019 è stata avviata tramite piattaforma 
telematica Sintel, la procedura di affidamento diretto alla ditta IDES SRL con 
termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12.00 del 10.06.2019; 
in data 11.06.2019 si è provveduto all’apertura dell’offerta presentata, 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 IDES SRL con sede in Brescia - Via G. Galilei n. 50 - che ha offerto 
l’importo di € 10.770,00.= oneri per la sicurezza di € 573,75.= compresi sul prezzo a 
base di gara di € 10.773.75.=;
Richiamato il verbale di gara del 11/06/2019, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante (allegato “A”), con il quale viene disposta l’aggiudicazione 
provvisoria;
Richiamato, altresì, l’importo offerto dalla Ditta IDES 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  Z532870836;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 si 
provvede a nominare l’Arch. Nuccio Armocida 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;

D E T E R M I N A

a) di approvare il Verbale per l’affidamento servizio di cerchiatura in fibre di carbonio 
per la messa in sicurezza di n. 3 colonne lapidee, poste al piano terra dell’ala nord 
dell’edificio in Corso Matteotti n. 21, Brescia - CIG Z532870836 - per un periodo di 
7 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione (Allegato “A”);

b) di prendere atto dell’allegato “B” al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale, che indica l’importo offerto dalla ditta;

c) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione del contratto, alla ditta IDES SRL con 
sede in Brescia – Via G. Galilei n. 50 - che ha offerto l’importo di € 10.770,00.= 
(oneri per la sicurezza di € 573,75.= compresi) +  IVA al 22% di € 2.369,40.=per 
un totale di € 13.139,40.=; 

d) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
13.139,40.= (IVA compresa), trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2019 al conto “Manutenzione riparazione su fabbricati”  
cod. 45.03.100 programma di spesa n. 1134/2019;

e) 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;

f) 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.;

g) di nominare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
163/2016 l’Arch. Nuccio Armocida quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

h) 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;

i) 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;

j) 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

In sostituzione del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali






