
    

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. 677  DEL 20/07/2017

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  DEL REPARTO  DI 
OSTETRICIA-GINECOLOGIA  DELL’OSPEDALE  PESENTI-FENAROLI  DI  ALZANO 
LOMBARDO -

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

• con Deliberazione n.998 del 17 novembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante  
l’esecuzione delle opere inerenti “Adeguamento della sezione di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti  
Fenaroli di Alzano Lombardo”;

• la realizzazione del menzionato progetto comporta una spesa complessiva di €.228.000,00.=, la cui  
quantificazione e le cui fonti di finanziamento risultano indicate analiticamente in tale provvedimento;

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

• il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 6984809EB7;

• il Codice Unico Progetto (CUP) è F34E16000500002;

• con Deliberazione  n.161 del  27  febbraio 2017 è  stata  indetta  gara  d’appalto,  mediante  procedura 
aperta,  per  l’affidamento  dei  lavori  inerenti  a  “Adeguamento  della  sezione  di  Ginecologia 
dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo”;



    

PRESO ATTO che, con la suddetta deliberazione, è stato stabilito:

• di  avviare  giusta  procedura  di  selezione  del  contraente,  mediante  procedura  aperta,  tramite  la 
Piattaforma Regionale SINTEL;

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

• di non avvalersi  della facoltà si  esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

DATO ATTO che:

• in data 3 marzo 2017 la procedura di gara inerente l’affidamento dei lavori inerenti a “Adeguamento  
della  sezione  di  Ginecologia  dell’Ospedale  Pesenti  Fenaroli  di  Alzano  Lombardo”  è  stata  aperta  
tramite la Piattaforma Regionale SINTEL;

• il giorno 23 marzo 2017, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la ricezione delle offerte;

RICHIAMATA la deliberazione di quest’Azienda Socio Sanitaria Territoriale n. 292 del 29 marzo 2017, con 
la quale è stata nominata, su indicazione della Direzione Strategica di Questa Azienda, la Commissione di Gara  
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, con presa d’atto degli importi  
economici offerti dalle Ditte concorrenti;

VISTA la documentazione di gara (Disciplinare di Gara e suoi allegati), per l’affidamento dei lavori inerenti a  
“Adeguamento della sezione di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo”;

CONSTATATO che,  per  l’esecuzione  delle  opere  inerenti  a  “Adeguamento  della  sezione  di  Ginecologia  
dell’Ospedale  Pesenti  Fenaroli  di  Alzano Lombardo”,  sono pervenute  le  offerte  di  n.44  (quarantaquattro)  
operatori economici, come meglio dall’Allegato n.1 – Elenco Partecipanti;

PRESO ATTO che:

• in data 6 aprile 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 il giorno 7 
aprile 2017;

• l’operator economico Impianti e Opere Edili – I.M.E.E. S.r.l. di Malonno (Bs) è stato escluso dalla  
procedura di selezione del  contraente in parola, in quanto nel  Documento di Gara Unico Europea  
(DGUE),  non risulta il  possesso della  necessaria attestazione SOA, ai  sensi  dell’art.84 del  D.Lgs. 
n.50/2016;

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

• come meglio risulta dall’Allegato n.2 – Graduatoria Importi Offerti, la Commissione di Gara ha preso  
atto degli importi offerti e della conseguente graduatoria provvisoria:

Operatore economico Importo offerto

1. VEDIL SRL €.101.607,57.=

2. CUBELLO FRANCO €.108.479,67.=

3. CAMPESI IMPIANTI SRL €.108.889,48.=

4. PALADINO COSTRUZIONI SRL €.114.506,32.=



    

5. PPG DOMOGEST SRL €.115.368,99.=

6. TRASLOSERVICE SRL €.118.000,05.=

7. I.TEC. SRL €.120.532,96.=

8. CARGNONI IMPIANTI SRL €.121.738,29.=

9. S.I.E.E.M. SRL €.121.800,80.=

10. GECO SRL €.122.008,63.=

Per  la  graduatoria  completa  si  rimanda  all’Allegato  n.  1  – 
Graduatoria Importi Offerti

• rilevata  la  soglia  di  anomalia,  ed  a  seguito  del  sub-procedimento  di  valutazione  della  congruità 
dell’offerta,  con  Deliberazione  n.552  del  9  giugno  2017,  l’operatore  economico  VEDIL S.r.l.  di 
Trentola Ducenta (Ce) è stato escluso dalla procedura di selezione del contraente, per le motivazioni 
richiamate ed a fronte della documentazione allegata alla suddetta Deliberazione (ossia per non aver 
fornito giustificazioni ritenute congrue a supporto dell’offerta anomala presentata);

• con nota del 12 giugno 2017 (ns. prot. n.23735 del 13 giugno 2017 – Allegato n.3) lo Studio Legale 
Apicella  di  Trentola  Ducenta  (Ce)  contestava  l’esclusione  ed  invitata  l’ASST  Bergamo  Est  ad 
interrompere la procedura di selezione del contraente in parola al fine di meglio chiarire i punti di  
esclusione col RUP;

• a  seguito di incontro avvenuto in data 21 giugno 2017 presso la Direzione Amministrativa, tra il  
Legale  Rappresentante  dell’operatore  economico  VEDIL  S.r.l.  di  Trentola  Ducenta  (Ce)  ed  il 
Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Puricelli, in data 27 giugno, sono stati forniti  
ulteriori  chiarimenti  in  merito  alle  giustificazioni  prodotte  a  supporto  della  congruità  dell’offerta 
(Allegato n.4);

• con nota  (Allegato  n.5)  del  5  luglio  2017,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  arch.  Massimo 
Puricelli,  ha  comunicato  di  ritenere  soddisfacente  quanto  trasmesso  da  VEDIL S.r.l.  di  Trentola  
Ducenta (Ce);

RITENUTO quindi  di  revocare  la  Deliberazione  n.552  del  9  giugno  2017  e  pertanto  di  riammettere 
l’operatore economico VEDIL S.r.l. di Trentola Ducenta (Ce) alla procedura di selezione del contraente in 
parola, ritenendo tale riammissione coerente con l’interesse aziendale ad eseguire i lavori in oggetto al minor  
costo; 

VERIFICATO che:

• per l’affidamento delle lavorazioni in oggetto è stato attuato l’iter procedurale previsto dal D.Lgs. n.50 
del 18 aprile 2016 e smi;

• tutte  le  operazioni  di  gara  sono  stae  notificate  agli  operatori  economici  partecipanti  tramite  la  
Piattaforma Regionale SINTEL;

PRESO ATTO che il miglior offerente risulta essere l’operatore economico VEDIL S.r.l., con sede legale in 
via Leonardo da Vinci, 7 - Trentola Ducenta (Ce), CF e p.IVA n.03926640610, che ha offerto per l’esecuzione  
dei lavori in parola un importo pari ad €.101.607,57.=, al netto degli oneri della sicurezza pari ad €.7.810,05.=  
(€.109.417,62.=  complessivi),  oltre  IVA la  10%,  pari  ad  uno  sconto  del  40,991%,  come  meglio  risulta  
dall’Allegato n.6 – Offerta;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dei lavori inerenti a “Adeguamento della sezione  
di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo” all’operatore economico VEDIL S.r.l.,  
con sede legale in via Leonardo da Vinci, 7 - Trentola Ducenta (Ce), CF e p.IVA n.03926640610;



    

PRECISATO che il costo, al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad €.109.417,62.=, oltre IVA al  
10%,  di  cui  €.7.810,05.=  per  l’attuazione  degli  oneri  della  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso),  verrà  
contabilizzato sul  conto n.10020902 “Fornitori  c/anticipo immobilizzazioni  materiali”  della  contabilità  del 
bilancio di competenza;

DATO ATTO che le spese e gli affidamenti derivanti dal presente provvedimento contribuirà a formare il  
budget dell'U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione per per gli anni 2017 e 2018 e che la verifica  
della  compatibilità di  tale  spesa con il  budget  d’esercizio dei  suddetti  esercizi  spetterà all'U.O.C.  Risorse  
Tecniche Edilizia e Manutenzione, nella persona del suo responsabile, arch. Massimo Puricelli;

DATO ATTO che:

• ai sensi dell’art. n.32, comma 9, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e smi, il contratto d’appalto verrà 
stipulato decorso il termine dilatorio dei trentacinque giorni;

• il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Massimo Puricelli, dell’U.O.C. Gestione Tecnico 
Patrimoniale;

• il Responsabile della procedura relativa al presente provvedimento è il dott. Felice Petrella, Direttore 
dell’U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;

VERIFICATO che il Responsabile della procedura di gara relativa al presente provvedimento è il Dr. Petrella,  
Responsabile dell’Unità Operativa Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

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 revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la Deliberazione n.552 del 9 giugno 2017, con la quale 
l’operatore economico VEDIL S.r.l. di Trentola Ducenta (Ce) è stato escluso dalla procedura di selezione del 
contraente  inerente  l’affidamento  dei  lavori  relativi  a  “Adeguamento  della  sezione  di  Ginecologia 
dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo”;

2) di riammettere pertanto l’operatore economico VEDIL S.r.l.  di Trentola Ducenta (Ce) alla procedura di  
selezione del contraente in parola;

3) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle risultanze della procedura di selezione del  
contraente indetta con provvedimento n.161 del 27 febbraio 2017, inerente l’affidamento dei lavori relativi a  
“Adeguamento della sezione di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo”;

4) di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori in oggetto  all’operatore economico 
VEDIL S.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci, 7 - Trentola Ducenta (Ce), CF e p.IVA n.03926640610, 
che ha offerto per l’esecuzione dei lavori in parola un importo pari ad €.101.607,57.=, al netto degli oneri della 
sicurezza  pari  ad  €.7.810,05.=  (€.109.417,62.=  complessivi),  oltre  IVA la  10%,  pari  ad  uno  sconto  del  
40,991%, come meglio risulta dall’Allegato n.6 – Offerta;

5) di imputare la spesa inerente l’esecuzione dei lavori relativi a “Adeguamento della sezione di Ginecologia  
dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo”, pari a €.120.359,38.=, inclusa IVA al 10%, sul conto 
n.10020902 “Fornitori c/anticipo immobilizzazioni materiali” della contabilità del bilancio di competenza;

6) di dare atto che la realizzazione del menzionato progetto comporta una spesa complessiva di €.228.000,00 
che trova copertura come specificato nella Deliberazione n.998 del 17 novembre 2016;



    

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

8) di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 6984809EB7;

9) di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) è F34E16000500002;

10) di stabilire che l’esecuzione dei lavori di che 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;

11) 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. Gestione Tecnico Patrimoniale;
 
12) di dare atto che il Responsabile della procedura relativa al presente provvedimento è il dott. Felice Petrella,  
Direttore dell’U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;

13) di trasmettere il presente provvedimento alle articolazioni organizzative aziendali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CIG: 6984809EB7 CUP: F34E16000500002

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.

Allegati:
Allegato 1 - Elenco Partecipanti, Allegato 2  Graduatoria Importi Offerti, Allegato 6 - Offerta economica, Allegato 5 - Valutazione RUP, Allegato 3 - �
nota Studio Legale Apicella, Allegato 4 - Documentazione Trasmessa


