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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: Approvazione 1° Stato d’Avanzamento Lavori e Verbale di 

Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 relativi ai “Lavori di ristrutturazione 
Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso la sede aziendale di 
Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia” - Ditta Costruzioni Ingg. Penzi 
SPA – CUP G86J13000280002 CIG 74183063C5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 904 DEL 19/11/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 767 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo all’intervento di “Ristrutturazione dell’Edificio “I” – da destinare ad uffici e 
ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia” – 
CUP G86J13000280002 CIG 74183063C5 - comportante una spesa complessiva di € 
3.187.000,00; 

- con Decreto n. 678 del 28/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione 
sopra richiamati alla ditta Costruzioni Ingg. Penzi SPA, con sede in Maddaloni (CE) – 
Via G. Marconi n. 36, per un importo netto di contratto pari ad € 1.796.665,50 
(oneri per la sicurezza compresi) corrispondenti ad € 1.976.332,05 IVA compresa; 

- l’affidamento dei lavori è stato perfezionato con contratto del 20/05/2019 (rep. 
Contratti ATS n. 593/19); 

Preso atto che: 
- durante l’esecuzione dei lavori è sorta la necessità di eseguire alcune diverse 

lavorazioni per le quali non erano stati previsti i rispettivi prezzi nell'elenco prezzi 
approvato con il progetto esecutivo sopra richiamato; 

- il Direttore dei Lavori, Arch. Nuccio Armocida, ha proceduto, in contraddittorio con la 
ditta appaltatrice ditta Costruzioni Ingg. Penzi SPA, alla: 
• formazione dei nuovi prezzi; 
• redazione in data 28.10.2019 del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 

(rep. Verbali ATS n. 2540/19 del 29.10.2019) con il quale è stata concordata 
l’introduzione di n. 20 nuovi prezzi e precisato che l’introduzione di tali nuovi 
prezzi non comporta un aumento di spesa; 

Richiamata la Determinazione n. 560 del 18.07.2019 con la quale è stato disposto di 
liquidare la somma di € 359.333,10 (I.V.A. esclusa, corrispondenti ad € 395.266,41 
I.V.A. compresa al 10%) a titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 comma 
18 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta appaltatrice Costruzioni Ingg. Penzi SPA;  
Dato atto, che il Direttore dei Lavori, Arch. Nuccio Armocida, ha redatto in data 
06.11.2019 il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, riguardante le opere eseguite a tutto 
il 06.11.2019, unitamente alla seguente documentazione contabile: 
- Libretto delle misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario del Registro di contabilità; 
Atteso che i predetti documenti, agli atti dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, sono 
stati debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dalla ditta appaltatrice senza 
alcuna riserva; 
Verificata la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice Costruzioni Ingg. Penzi 
SPA, attraverso l’acquisizione del relativo DURC; 
Visto il Certificato di Pagamento n. 1 – relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori - 
di € 250.469,10 (I.V.A. esclusa, corrispondenti ad € 275.516,01 I.V.A. compresa al 
10%) del 07.11.2019, agli atti dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio;  
Visto l’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto relativo alle modalità di pagamento;  
Ritenuto di dar corso al pagamento dello Stato d’avanzamento di cui sopra, previa 
emissione della necessaria fattura, al fine di non incorrere nelle more dei ritardi nei 
pagamenti previsti dalle vigenti norme di legge in materia; 
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 74183063C5;  



 
_________________________________________________________________ 

 
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 liquidare la somma di € 275.516,01 (I.V.A. compresa al 10%) relativa al 1° Stato 

d’Avanzamento Lavori - intervento di “Ristrutturazione dell’Edificio “I” da destinare 
ad uffici e ambulatori, presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 
Brescia” – CUP G86J13000280002 CIG 74183063C5 - alla ditta Costruzioni Ingg. 
Penzi SPA, con sede in Maddaloni (CE) – Via G. Marconi n. 36, previa emissione 
della necessaria fattura; 

b) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
275.516,01 (IVA compresa), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia Bilancio 
Sanitario anno 2019 al conto “Acconti e acquisto immobilizzazioni materiali” cod. 
2.8.200 programma di spesa n. 824; 

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 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 

 


