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ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Affidamento della fornitura in opera “Sostituzione del generatore di 

calore della centrale termica presso il canile sanitario di via Orzinuovi n. 
92, Brescia”. CUP G82C1900060002 - CIG ZCF29A3290. 

DETERMINAZIONE N. 843 DEL 29/10/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
− Regione Lombardia ha assegnato all’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), con:  

• D.G.R. n. X/3611 del 21.05.2015 un contributo – nell’ambito del Piano 
Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo 
demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-
2017 – con destinazione di € 100.000,00 ad investimenti; 

• D.D.G. Salute n. 3912 del 12.05.2014, un contributo con somma residua 
disponibile al 01.01.2019 pari a € 509.718,19; 

− l’ATS di Brescia, nel Piano Investimenti anno 2019, adottato con Decreto D.G. n. 
542 del 20.09.2019, ha definito di destinare l’importo di € 18.500,00 dei 
finanziamenti sopra richiamati all’adeguamento della centrale termica per renderla 
idonea ad erogare il servizio calore all’intero immobile di proprietà dell’Agenzia 
ubicato in Brescia, via Orzinuovi n. 92;  

− tale adeguamento consentirà, inoltre, di proseguire nel percorso di valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio immobiliare già intrapreso dall’ASL di Brescia; 

Dato atto che in data 30.08.2019 sono stati prodotti i documenti tecnici per 
l’affidamento della fornitura in opera “Sostituzione del generatore di calore della 
centrale termica presso il canile sanitario di via Orzinuovi n. 92, Brescia” comprensivo 
delle forniture/servizi accessori – conservati agli atti dell’U.O. Gestione Acquisti e 
Patrimonio – di seguito elencati:  
− Relazione tecnica; 
− Capitolato speciale d’appalto; 
− Schema di D.U.V.R.I; 
− Elaborato grafico; 
Dato atto, altresì, che: 
− la spesa presunta dell’intervento posta a base dell’affidamento è stata quantificata 

in € 15.704,00 (comprensiva di € 604,00 per oneri della sicurezza non soggetti al 
ribasso) IVA al 22% esclusa; 

− la fornitura in opera dovrà concludersi entro 60 giorni naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 
19, c.1, del DM 49/2018; 

Precisato che: 
− è stato disposto di affidare l’esecuzione dell’intervento, mediante affidamento 

diretto, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 
50/2016; 

− nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e trasparenza e al 
fine di garantire la massima diffusione delle informazioni sulle procedure in 
programmazione, in data 04.09.2019 si è provveduto a pubblicare sul sito 
aziendale, per un periodo minimo di 15 giorni, l’avviso di Avvio Procedura di 
Acquisizione finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 

− si è ritenuto opportuno, al fine di assicurare la gestione calore con la maggior 
garanzia di continuità del servizio durante tutte le fasi di adeguamento della 
centrale, chiedere l’offerta per la fornitura in opera di quanto in oggetto alla società 
Ge.S.I. Srl – controllata da ALER – con sede in Brescia Via Lamarmora n. 230, che 
già effettua la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali 
termiche, alimentate a gas, presso gli immobili gestiti dall’ATS di Brescia ed adibiti 
ad attività istituzionale e svolge, altresì, la mansione di terzo responsabile ai sensi 
dell’art. 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e ss.mm.ii.;  

Rilevato che: 



 
_________________________________________________________________ 

 
− la procedura di affidamento si è svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel;  
− è stata predisposta apposita lettera di richiesta preventivo offerta alla ditta Ge.Si. 

srl - prot. n. 0091308 del 06.09.2019 - e la medesima è stata pubblicata sulla 
piattaforma Sintel con termine per la presentazione del preventivo offerta alle ore 
18:00 del giorno 23.09.2019; 

− in data 27.09.2019 alle ore 11:30 si è provveduto ad aprire l’offerta pervenuta, e 
constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata si è 
provveduto ad aprire la busta contenente l’offerta economica;  

Dato atto che Ge.S.I. Srl ha presentato offerta, con ribasso nella misura del 1,33% sul 
prezzo posto a base dell’affidamento di € 15.100,00 dando luogo ad un importo di € 
14.899,17 che sommato agli oneri per la sicurezza di € 604,00 fanno risultare 
l’importo netto di contratto pari ad € 15.503,17 (Iva esclusa); 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
nominare il p.ind. Giorgio Baiguera (U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio) quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Precisato che sono in corso i controlli ex art. 80 del 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 ZCF29A3290; 
Verificato che l’esecuzione dell’affidamento oggetto del presente atto trova copertura 
nel Piano Investimenti anno 2019, allegato al Bilancio di previsione 2019, adottato con 
Decreto D.G. n. 542 del 20.09.2019, con il contributo di Regione Lombardia di cui alla 
D.G.R. n. X/3611 del 21.05.2015 per l’importo di € 12.853,96 e alla D.D.G. Salute n. 
3912 del 12.05.2014 per l’importo di € 6.059,90; 
Accertata la conformità con il regolamento dell’Agenzia disciplinante le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D.G. ATS 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 aggiudicare la fornitura in opera “Sostituzione del generatore di calore della 
centrale termica presso il canile sanitario di via Orzinuovi n. 92, Brescia” CUP 
G82C1900060002 - CIG ZCF29A3290, aggiudicando definitivamente la fornitura in 
opera alla ditta Ge.S.I. Srl, con sede in Brescia Via Lamarmora n. 230 che ha 
presentato offerta con ribasso nella misura del 1,33 % sul prezzo a base di 
affidamento di € 15.100,00 dando luogo ad un importo di € 14.899,17 che 
sommato agli oneri per la sicurezza di € 604,00 fanno risultare l’importo netto di 
contratto pari ad € 15.503,17 che sommati all’IVA al 22% pari ad € 3410,69 fa 
risultare un importo pari ad € 18.913,86; 

b) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
18.913,86 (compresa IVA al 22%) trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia 
Bilancio Sanitario 2019 al conto 02.08.200 “Acconti Acq. Immob. Materiali” 
- per l’importo di € 12.853,96 al pds n. 822/2019 (da contributo di Regione 

Lombardia di cui alla DGR n. X/3611 del 21.05.2015); 
- per l’importo di € 6.059,90 al pds n. 874/2019 (da D.D.G. Salute n. 3912 del 

12.05.2014); 
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c) 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. 542 del 
20.09.2019; 

d) di dare atto che è stata avviata la procedura per l’effettuazione dei controlli ex art. 
80 D.Lgs. 50/2016; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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 

 


