
    

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DI  BERGAMO  EST

________________________________________________________________________________

Sede: 24068 - Seriate (BG) - Via Paderno, n. 21
C.F. - P.I. n. 04114380167

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 111  DEL 14/02/2017

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO DI DUE POSTI 
LETTO  DI  TERAPIA  INTENSIVA  NEONATALE  PRESSO  L'UOC  PATOLOGIA 
NEONATALE  SERIATE  -  AGGIUDICAZIONE  DELLA GARA D'APPALTO  ESPERITA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN FORMA TELEMATICA.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

• con  Deliberazione  n.895  del  13  ottobre  2016  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  riguardante 
l’esecuzione delle opere inerenti la “Manutenzione Straordinaria per ampliamento di due posti letto di  
terapia intensiva neonatale presso l’UOC Patologia Neonatale Seriate”;

• i lavori non rientrano tra le categorie di cui all’art.1 del DPCM del 24 dicembre 2015;

• con Deliberazione n.1058 del  7 dicembre 2016 è stata indetta gara d’appalto,  mediante procedura  
negoziata, per l’affidamento dei lavori inerenti a “Manutenzione Straordinaria per ampliamento di due 
posti letto di terapia intensiva neonatale presso l’UOC Patologia Neonatale Seriate”;

DATO ATTO CHE:

• il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 681952413C;

• il Codice Unico Progetto (CUP) è F44E16000360002;



    

• in  data  7  dicembre  2016  la  procedura  di  gara  inerente  l’affidamento  dei  lavori  inerenti  a  
“Manutenzione Straordinaria per ampliamento di due posti letto di terapia intensiva neonatale presso 
l’UOC  Patologia  Neonatale  Seriate”  è  stata  aperta  tramite  la  piattaforma  informatica  regionale 
SINTEL;

• come meglio risulta dall’Allegato n.1 “Elenco Operatori Economici Invitati”, alla succitata procedura  
negoziata  sono stati  invitati  n.1000 (mille)  operatori  economici  iscritti  alla  Piattaforma Regionale 
Sintel,  con  categoria  OG11 “Impianti  Tecnologici”  e  qualificati  presso  l’ASST Bergamo  Est,  nel 
rispetto dei principi di cui all’art.4 del D.Lgs. n.80/2016;

• il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 10.00, è scaduto il termine per la ricezione delle offerte;

RICHIAMATA la Deliberazione n.19 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata nominata, su indicazione della 
Direzione Strategica di quest’Azienda, la Commissione di Gara, quale deputata attraverso il sistema on-line,  
ovvero  avvalendosi  della  piattaforma  Sintel  dello  svolgimento  di  tutte  le  attività,  al  fine  di  procedere 
all’ammissione  preliminare  delle  ditte  partecipanti,  nonché  degli  importi  economici  offerti  dalle  Ditte 
concorrenti;

VISTA la documentazione di gara (Lettera di invito e suoi allegati), per l’affidamento dei lavori inerenti a  
“Manutenzione Straordinaria per ampliamento di due posti letto di terapia intensiva neonatale presso l’UOC 
Patologia Neonatale Seriate”;

CONSTATATO che per l’esecuzione delle opere inerenti la “Manutenzione Straordinaria per ampliamento di 
due posti letto di terapia intensiva neonatale presso l’UOC Patologia Neonatale Seriate”, sono pervenute le 
offerte di n.51 operatori economici, come meglio risulta dall’allegato n.2 – Elenco Partecipanti;

ACCERTATO CHE:

• è stato previsto quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 
4, lettera a), del D.Lgs. n.80/2016;

• l’ASST Bergamo Et ha scelto di non avvalersi della facoltà di procedere all’esclusione automatica  
dalla  gara  delle  offerte  che  presentano una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  
anomalia;

PRESO ATTO CHE: 

• in data 17 gennaio 2017, tramite la Piattaforma Regionale SINTEL, è stato comunicato a tutti  gli  
operatori economici offerenti che si sarebbe provveduto all'apertura on-line delle offerte economiche 
nel giorno 18 gennaio 2017;

• tutti gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi alla procedura di selezione del contraente  
in parola;

• come meglio risulta dall’Allegato n. 3 – Graduatoria Importi Offerti, la Commissione di Gara ha preso 
atto degli importi offerti e dalla conseguente graduatoria provvisoria:

Operatore Economico Importo offerto

1. NEW EDIL DI MARRAPODI FILIPPO €.29.652,70.=

2. elettrica system €.30.514,72.=

3. ABE s.r.l. €.30.928,15.=

4. CUBELLO FRANCO €.30.928,37.=

5. IMENCO SRL €.31.104,85.=

6. CAMPESI IMPIANTI SRL €.31.925,15.=



    

7. PPG DOMOGEST Srl €.32.198,73.=

8. Master group srl €.33.299,70.=

9. SIMET SPA €.33.467,75.=

10. I.C.E.E.D. €.33.867,70.=

Per  la  graduatoria  completa  si  rimanda  all’Allegato  n.  3  –  Graduatoria 
Importi Offerti

• con mail  del  19  gennaio  2017 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  arch.  Massimo Puricelli,  
informato dei  lavori  de la Commissione di  Gara,  ha  comunicato la  necessità di  procedere ad una 
verifica della congruità dell’offerta;

• con nota del  20 gennaio 2017 (ns.  prot.  n.2051 – Allegato n.4),  tramite la Piattaforma Regionale 
SINTEL, è stata richiesta all’operatore economico New Edil di Marrapodi Filippo di Bianco (Rc) la 
produzione della documentazione atta a dimostrare la congruità dell’offerta presentata;

• tramite la  Piattaforma Regionale l’operatore economico New Edil di Marrapodi Filippo di Bianco 
(Rc), in data 3 febbraio 2017 ha trasmesso la propria relazione di congruità dell’offerta (Allegato n.5);

• con mail del 6 febbraio 2017 il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Puricelli, ha  
comunicato di ritenere soddisfacente quanto trasmesso da New Edil di Marrapodi Filippo;

VERIFICATO pertanto che, per l'affidamento delle lavorazioni in oggetto è stato attuato l’iter procedurale  
previsto  dal  D.Lgs  n.  50  del  18.04.2016  e  dalle  Linee  Guida  n.4,  approvate  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione;

PRESO ATTO CHE il miglior offerente risulta essere l'operatore economico NEW EDIL DI MARRAPODI 
FILIPPO,  con  sede  legale  in  viale  Matteotti,  5  –  Bianco  (Rc),  p.IVA  n.  02674130808  e  C.F. 
MRRFPP86M12F112W, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori in parola un importo pari ad €.33.724,60.=, 
di cui €.4.071,90.=, oltre IVA al 10%, per l’attuazione degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), pari  
ad uno sconto del 33,125%, come meglio risulta dall’Allegato n.6 – Offerta;

RITENUTO pertanto  opportuno  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  inerenti  la  “Manutenzione 
Straordinaria  per  ampliamento  di  due  posti  letto  di  terapia  intensiva  neonatale  presso  l’UOC  Patologia 
Neonatale Seriate” all'operatore economico NEW EDIL DI MARRAPODI FILIPPO, con sede legale in viale 
Matteotti, 5 – Bianco (Rc), p.IVA n. 02674130808 e C.F. MRRFPP86M12F112W;

PRECISATO CHE il costo, al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad €.33.724,60.=,  oltre IVA al 
10%, di  cui  €.4.071,90.=,  oltre  IVA al  10%, per  l’attuazione degli  oneri  per  la  sicurezza (non soggetti  a 
ribasso),  verrà  contabilizzato sul  conto n.10020902 “Fornitori  c/anticipo immobilizzazioni  materiali”  della  
contabilità del bilancio di competenza;

RICHIAMATO l’art.  n. 32 comma n. 10 lettera b) del D. Lgs n.50 del 18.04.2016, il quale prevede che il 
termine dilatorio dei trentacinque giorni di cui al comma 9, non si applica nel caso in cui l’acquisto dia stato 
effettuato attraverso il mercato elettronico ed ai sensi dell’art. n.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

• il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Massimo Puricelli;
• il  Responsabile  della  procedura  relativa  al  presente  provvedimento   è  il  dott.  Felice  Petrella,  

Responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

PRESO  ATTO  delle  attestazioni  rese  dai  competenti  Responsabili  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  
provvedimento e della relativa registrazione al conto della contabilità generale dell'esercizio finanziario di  
competenza; 



    

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore  
Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

D E L I B E R A

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle risultanze della procedura di selezione del  
contraente indetta con provvedimento n.1058 del 7 dicembre 2016 inerente l'affidamento dei lavori  relativi a  
“Manutenzione Straordinaria per ampliamento di due posti letto di terapia intensiva neonatale presso l’UOC 
Patologia Neonatale Seriate”;

2) di procedere  all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico 
NEW EDIL DI  MARRAPODI  FILIPPO,  con  sede  legale  in  viale  Matteoti,  5  –  Bianco  (Rc),  p.IVA n.  
02674130808  e  C.F.  MRRFPP86M12F112W,  che  ha  offerto  un  importo  pari  ad  €.33.724,60.=,  di  cui 
€.4.071,90.=, oltre IVA al 10%, per l’attuazione degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

3) di imputare la spesa inerente l’esecuzione dei lavori relativi a “Manutenzione Straordinaria per ampliamento 
di  due  posti  letto  di  terapia  intensiva  neonatale  presso  l’UOC  Patologia  Neonatale  Seriate”,  pari  ad 
€.37.097,06.=, inclusa IVA al 10%, sul conto n.10020902 “Fornitori c/anticipo immobilizzazioni materiali” 
della contabilità del bilancio di competenza;

4) di dare atto che la realizzazione del menzionato progetto comporta una spesa complessiva di €.62.000,00.= e 
che tale onere trova copertura come specificato nella Deliberazione n.895 del 13 ottobre 2016;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà con proprio provvedimento dirigenziale 
ad aggiornare il Quadro Economico dell'intervento in parola;

6) di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 681952413C;

7) di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) è F44E16000360002;

8) di stabilire che il termine dilatorio dei trentacinque giorni non si applica in base all’art. n.32, comma 10,  
lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato attraverso il mercato elettronico,  
ed ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016;

9)  di  stabilire  inoltre  che  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  sarà  oggetto  di  risoluzione,  da  parte  di  
quest’Azienda  e  senza  nessun aggravio  di  spesa  a  carico  di  quest’ultima,  qualora  a  seguito  dei  controlli  
giuridico - amministrativi, circa il possesso dei requisiti richiesti alla Ditta aggiudicataria, tali controlli diano 
esito negativo;

10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è l’arch. 
Massimo Puricelli dell’U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione;

11)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  della  presente  procedura  è  il  dott.  Felice  Petrella  dell'U.O.C. 
Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

12)  di  comunicare  la  decisione  alle  persone,  UU.OO.  e  Servizi  dell’Azienda  interessati  ed  al  Collegio 
Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati



    

CIG: 681952413C CUP: F44E16000360002

Conti: 10020902 (Fornitori c/anticipo immobilizzazioni materiali)

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

Allegato n.2 - Elenco Partecipanti, Allegato n.3 - Graduatoria, Allegato n.4 - Richiesta Documentazione per conguità offerta, Allegato n.5 - Relazione di 
congruità Offerta, Allegato n.1 - Elecno Operatori Economici invitati, Allegato n.6 - Offerta


