
    

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. 845  DEL 27/09/2017

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA 
PIAZZOLA  DI  STOCCAGGIO  OSSIGENO  DELL’OSPEDALE  “SS  CAPITANIO  E 
GEROSA” DI LOVERE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

• con Deliberazione n.1033 del 25 novembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante 
opere inerenti i lavori di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. 
Capitanio e Gerosa” di Lovere;

• la realizzazione del menzionato progetto comporta una spesa complessiva di €.78.287,66.= e rientra tra 
le opere previste nel piano investimenti finanziato ai sensi della DGR X/4189 del 16.10.2015;

• 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 7096704168;

• il Codice Unico Progetto (CUP) è F67B16000000002;

• con Deliberazione n.590 del 22 giugno 2017 è stata indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta,  
per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale 
“SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere;



    

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;

VISTA la Documentazione di Gara, messa a disposizione degli operatori economici ed integralmente caricata 
in forma digitale presso la Piattaforma Regionale SINTEL, qui di seguito elencata:

• Disciplinare di Gara
• Modulistica (DGUE);
• Patto Anti-Corruzione;
• Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
• Progetto Esecutivo, predisposto da PRESTING S.r.l. – Via Publio Rutilio Rufo, 22 – 20161 MILANO 

– P.IVA 04618980157, validato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Massimo Puricelli;

PRESO ATTO che:

• in data 23 giugno 2017 la procedura di gara inerente l’affidamento dei lavori di realizzazione della 
nuova  piazzola  di  stoccaggio  ossigeno dell’Ospedale  “SS.  Capitanio  e  Gerosa”  di  Lovere  è  stata 
attivata  tramite la Piattaforma Regionale SINTEL;

• a seguito dei quesiti esposti dagli operatori economici e delle criticità emerse per la gara in oggetto,  
vista la nota del 13 luglio 2017 pervenuta dall’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, è stato disposto 
che il termine per la presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo venisse prorogato al  
31 luglio ore 8:00 (allegato n.1);

• il giorno 31 luglio, alle ore 8:00, è scaduto il termine per la ricezione delle offerte;

RICHIAMATA la deliberazione di quest’Azienda Socio Sanitaria Territoriale n. 778 del 25 agosto 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;

CONSTATATO che, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno 
dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere, è pervenuta una sola offerta, presentata dal RTI, composto 
dalla Capogruppo Mandataria Impresa Edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & C. s.n.c. di Torre Boldone  
(Bg),  C.F.  e  p.IVA n.01202510168  –  e  dalle  Mandanti  Delta  P.  S.r.l.  di  Rosate  (Mi),  C.F.  e  p.IVA 
n.09011920155 – LB Bresciani Lorenzo S.r.l. di Viadanica (Bg), C.F. e p.IVA n.02846700165;

PRESO ATTO che in data 30 agosto 2017 la Commissione di Gara ha proceduto all’apertura on-line della 
documentazione tecnico-amministrativa e dell’offerta economica presentata dal RTI offerente, come meglio  
risulta dall’allegato Report n.86914864 (allegato n.2), evidenziando che:

• il RTI, rappresentato dalla Capogruppo Mandataria Impresa Edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & 
C. s.n.c., possiede tutti i requisiti tecnici richiesti;

• l’offerta economica presentata ammonta ad €.50.292,86.= (pari ad uno sconto del 12,51%), oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad €.2.050,12.=, oltre IVA al 10%);

• informato delle risultanze di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Puricelli, 
con mail del 4 settembre 2017, ha comunicato la necessità di procedere alla valutazione dell’offerta;

• con nota prot. n.33450 del 4 settembre 2017 (Allegato n.3), trasmessa tramite la Piattaforma Regionale 
SINTEL,  si  è  proceduto  alla  richiesta  dei  giustificativi  e  della  documentazione  comprovante  la 



    

congruità dell’offerta presentata dal  RTI rappresentato dalla Capogruppo Mandataria Impresa Edile 
Monte di Nese di Curnis Gaetano & C. s.n.c.;

• tramite  la  piattaforma  Regionale  SINTEL in  data  12  settembre  2017  (ns  prot.  n.34845)  il  RTI 
rappresentato dalla Capogruppo Mandataria Impresa Edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & C.  
s.n.c. ha trasmesso le analisi dei prezzi unitari (Allegato n.4);

• con mail del 13 settembre 2017 (Allegato n.5 il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo 
Puricelli, ha comunicato di ritenere l’offerta congrua, seria, sostenibile e realizzabile;

PRESO ATTO che il miglior offerente risulta essere l’operatore economico RTI, composto dal Capogruppo 
Mandatario Impresa Edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & C. s.n.c. di Torre Boldone (Bg), C.F. e p.IVA 
n.01202510168 – e dalle Mandanti Delta P. S.r.l. di Rosate (Mi), C.F. e p.IVA n.09011920155 – LB Bresciani 
Lorenzo S.r.l. di Viadanica (Bg), C.F. e p.IVA n.02846700165, che ha offerto per l’esecuzione dei lavori in 
parola un importo pari ad €.50.292,86, al netto degli oneri della sicurezza pari ad €.2.050,12.= (€.52.342,98.= 
complessivi),  oltre  IVA la  10%, pari  ad uno sconto del  12,51%, come meglio risulta  dall’Allegato  n.6  – 
Offerta;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova piazzola di 
stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere all’operatore economico RTI, composto 
dal Capogruppo Mandatario Impresa Edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & C. s.n.c. di Torre Boldone  
(Bg),  C.F.  e  p.IVA n.01202510168  –  e  dalle  Mandanti  Delta  P.  S.r.l.  di  Rosate  (Mi),  C.F.  e  p.IVA 
n.09011920155 – LB Bresciani Lorenzo S.r.l. di Viadanica (Bg), C.F. e p.IVA n.02846700165;

PRECISATO che il costo, al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad €.52.342,98.=, oltre IVA al  
10%, di cui €.2.050,12 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;

RICHIAMATO l’art. n. 32 comma n. 10 lettera a) 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 sia stata presentata  
una sola offerta e non siano pervenute proposte di impugnazioni del Disciplinare di Gara;

ACCERTATO che  il  Responsabile  della  procedura  relativa  al  presente  provvedimento  è  il  Dr.  Petrella, 
Responsabile dell’U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Massimo Puricelli, Responsabile 
dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

PRESO  ATTO delle  attestazioni  rese  dai  competenti  Responsabili  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  
provvedimento;

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.590  del  22  giugno  2017,  inerente  l'affidamento  dei  lavori  di 
realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio ossigeno dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere;

2) di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico  
RTI, composto dal Capogruppo Mandatario Impresa Edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & C. s.n.c. di  
Torre Boldone (Bg), C.F. e p.IVA n.01202510168 – e dalle Mandanti Delta P. S.r.l. di Rosate (Mi), C.F. e p.IVA 
n.09011920155 – LB Bresciani Lorenzo S.r.l. di Viadanica (Bg), C.F. e p.IVA n.02846700165, che ha offerto  



    

un importo  pari  ad  €.52.342,98,  oltre  IVA al  10%,  di  cui  €.2.050,12.=,  per  l’attuazione degli  oneri  della 
sicurezza (non soggetti a ribasso);

3) di imputare la spesa inerente l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio 
ossigeno dell’Ospedale “SS. Capitanio e Gerosa” di Lovere, pari ad €.57.577,28, 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 €.78.287,66 e  
che tale onere trova copertura come specificato nella Deliberazione  n.1033 del 25 novembre 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 7096704168;

7) di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) è F67B16000000002;

8) di stabilire che il termine dilatorio dei trentacinque giorni non si applica, in base all’art. n.32, comma 10,  
lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, in quanto è stata presentata una sola offerta e non sono pervenute proposte di  
impugnazioni del Disciplinare di Gara;

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 al RTI aggiudicatario, 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. Gestione Tecnico Patrimoniale;

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

12) di comunicare la decisione alle persone, UUOO e Servizi dell’Azienda interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CIG: 7096704168 CUP: F67B16000000002

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 n.1 - Proroga, Allegato n.2 - Reporto SINTEL n.86914864, Allegato n.3 - richiesta aalutazione congruità offerta, Allegato n.6 - Offerta, 
Allegato n.4 - Analisi dei prezzi unitari, Allegato n.5 - Valutazione di congruità del RUP


