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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 incarico per l’attività di collaudatore statico da effettuarsi 

in corso d’opera (zona sismica) nell’ambito dei lavori di ristrutturazione 
dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede 
aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. CUP 
G82F13000150005 – CIG ZE22745FAC. Aggiudicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 8/7/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
- con Decreto D.G. n. 678 del 28.12.2018 sono stati aggiudicati definitivamente i 

lavori di ristrutturazione dell’Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso 
la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, e che i medesimi 
sono finanziati con stanziamenti regionali di cui alla D.G.R. n. X/2111 del 
11.07.2014; 

- con Determinazione n. 155 del 21.02.2019 sono stati aggiudicati definitivamente 
i lavori di Restauro conservativo dipinti presenti sull’intradosso del piano primo 
dell’Edificio I, presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, 
finanziati con risorse proprie derivanti dalla cessione degli immobili siti in 
Brescia, P.le Repubblica e Via Cantore;    

Rilevata la necessità di individuare un professionista per lo svolgimento dell’incarico 
di collaudo statico da effettuarsi in corso d’opera; 
Evidenziato che con nota prot. n. 0080607 del 06.08.2018, acquisiti gli assensi del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Generale, si è provveduto ad effettuare 
un’indagine presso le Aziende/Agenzie del Sistema regionale al fine di verificare la 
presenza e disponibilità, fra gli altri, di un tecnico di adeguata professionalità a cui 
affidare l’attività di collaudo statico; 
Rilevato che l’indagine ha dato esito negativo, con nota prot. n. 0052343 del 
21.05.2019 è stato chiesto, tramite la piattaforma Sintel procedura Id 110892342, la 
presentazione di preventivi ai seguenti operatori: 
- Studio Tecnico Ing. Diego Belpietro – Brescia; 
- Ing. Renzo Savoldi – Brescia; 
assegnando come termine ultimo per la presentazione dei preventivi le ore 15:00 del 
29.05.2019; 
Dato atto che a fronte dell’importo preventivato dalla stazione appaltante di € 
9.315,35 (Iva e cassa previdenziale escluse) entro il termine prescritto sono 
pervenuti i seguenti preventivi: 
- Studio tecnico Ing. Diego Belpietro per un importo di € 3.953,00; 
- Ing. Renzo Savoldi per un importo di € 4.300,00; 
Dato atto, altresì, che - per quanto sopra - il preventivo migliore è risultato quello 
presentato dallo studio Tecnico Ing. Diego Belpietro che ha offerto un importo di € 
3.953,00 (Iva esclusa) pari ad € 4.822,66 (IVA compresa); 
Preso atto che: 
- la spesa oggetto del presente provvedimento è prevista nel Quadro Economico 

del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio I - da destinare 
ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale, approvato con Decreto D.G. n. 
767 del 29.12.2017; 

- tale spesa trova copertura con gli stanziamenti regionali di cui alla D.G.R. n. 
X/2111 del 11.07.2014; 

- l’intervento di che trattasi è previsto nel Piano Investimenti anno 2019 allegato 
al Bilancio Economico di Previsione 2019 adottato con Decreto D.G. n. 155 del 
03.04.2019;    

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 
pertanto stato assegnato il codice cig ZE22745FAC; 
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare 
criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; 
Visto l’art. 36 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 approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
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 affidare l’incarico per l’attività di collaudatore statico da effettuarsi in corso 

d’opera (zona sismica) nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio I – da 
destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli 
Abruzzi n. 15, Brescia. CUP G82F13000150005 – CIG ZE22745FAC allo Studio 
Tecnico Ing. Diego Belpietro, con sede in Brescia in Via Creta n. 6, per l’importo 
di € 3.953,00 (Iva esclusa) pari ad € 4.822,66 (Iva compresa); 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 4.822,66 
(Iva compresa) troveranno riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario anno 2020 al conto 2.8.200 “Acconti acq.immob.materia”, al pds n. 
14025/2020; 

c) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è prevista nel 
Quadro Economico del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio 
I - da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale approvato con 
Decreto D.G. n. 767 del 29.12.2017 e trova copertura con stanziamenti regionali 
di cui alla DGR n. X/2111 del 11.07.2014 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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  
Dott.ssa Elena Soardi 


