
OGGETTO: P.O.T. LONATO - RIEDIFICAZIONE DGR XI/1725 10.6.2019 E DGR XI/2468 

18.11.2019: APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER 

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ALTRE 

PRESTAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE � Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario � Dr. Gaetano Elli

del Direttore Socio Sanitario � Dott.ssa Roberta Brenna

del Direttore Amministrativo � Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che con decreto D.G. n. 180 dell�08.07.2019 si è preso atto della D.G.R. XI/1725 del 

10.06.2019 ad oggetto �Determinazioni in ordine al programma di investimento per l�esercizio finanziario 

2019� e con il quale al punto 4 del dispositivo si prendeva atto che la citata D.G.R., nell�ambito c), assegna a 

questa ASST un finanziamento di � 10.500.000,00 per la struttura di Lonato � zona a sismicità medio-alta 

(zona 2);

VISTO il decreto D.G. n. 535 dell�11.12.2019 con il quale si è preso atto della D.G.R. XI/2468 del 

18.11.2019 ad oggetto Programma regionale straordinario investimenti in sanità � Determinazioni 

conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale x. XI/1725/2019 e stanziamento contributi e con il quale 

al punto 3 del dispositivo si dava mandato all�U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi di procedere a quanto 

necessario per adempiere al �Miglioramento sismico POT di Leno� ed alla �Riqualificazione Presidio di 

Lonato� (� 1.650.000,00 + � 8.850.000,00);

CONSIDERATO che il suddetto finanziamento è stato concesso a integrazione dello stanziamento disposto 

con D.G.R. X/6548 del 4.5.2017, di cui si è preso atto con D.D.G. 956 del20.7.2017, pari a � 2.550.000,00 

per �Riconversione dell�ospedale di Lonato in P.O.T.: messa in sicurezza antisismica ed antincendio�;

DATO ATTO, pertanto, che l�importo complessivo dell�intervento sul P.O.T di Lonato risulta pari ad � 

11.400.000,00;

TENUTO CONTO che la DGR XI/4280/2021 pone come termini di decadenza dei contributi specifichi per 

questo intervento il 31.12.2021, mentre il termine dell�avvio dei lavori relativi all�ambito C (certificata dal 

Direttore Lavori) è posto al 17.12.2022; 

VISTA la determina n. 235 del 30.04.2020 si è affidato l�incarico di redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per l�intervento di Riedificazione P.O.T. Lonato � DGR XI/1725 del 10.06.2019 e 

DGR XI/2468 del 18.11.2019 allo Studio Delta Project Srl di Nave per l�importo di � 37.000,00 oltre 

C.N.P.A.I.A ed IVA 22% = � 46.945,60;

VISTO il decreto D.G. n. 87 del 02.02.2021 con il quale si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per l�intervento di Riedificazione P.O.T. Lonato � DGR XI/1725 del 10.06.2019 e DGR XI/2468, 

così come rimesso dallo Studio Delta Project Srl di Nave, il cui quadro economico presunto è il seguente:

Descrizione Oneri parziali (�) Totale (�)

A. Opere 8.390.000,00

Lavori a base d�asta 8.298.000,00

Oneri sicurezza 92.000,00

B. Somme a disposizione 3.010.000,00

Iva su lavori 839.000,00

Arredi ed apparecchiature, iva inclusa 450.000,00

Spese tecniche per progettazione, csp, cse e dll ogni onere incluso 1.450.000,00

Spese tecniche commissioni/verifiche/collaudi 175.000,00

Spese pubblicazione 16.000,00

incentivo D.Lgs. 50/2016 16.500,00

Imprevisti ed arrotondamenti 63.500,00

TOTALE A+B 11.400.000,00



RITENUTO di nominare, quale R.U.P. per il suddetto intervento l�Ing. Paolo Carta, supportato in tale 

funzione per la parte amministrativa dalla signora Bruna Braione;

CONSIDERATO che per la peculiarità dell�intervento di cui trattasi è necessario disporre l�affidamento della 

progettazione, Direzione Lavori e altre prestazioni con procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che per avviare le procedure di affidamento è necessario approvare il bando ed il 

Disciplinare di gara della procedura aperta condotta ai sensi dell�artt. 60 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 

il cui espletamento avverrà mediante il Sistema Informatico della Regione Lombardia (SINTEL) ed 

aggiudicata mediante il criterio dell�offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell�art. 95 comma 3 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n.120 del 11/09/2020 all�art. 2 c. 4;

TENUTO CONTO che si provvederà alla pubblicazione del bando in questione, ai sensi della normativa 

vigente, ovvero G.U.C.E., G.U.R.I., sito istituzionale, piattaforma ANAC, Sito web del M.I.T., due 

quotidiani nazionali e due quotidiani locali;

VISTA l�istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Carta, che ai sensi del Capo II 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza, la 

regolarità tecnica e la legittimità, supportato in tale funzione, per la parte amministrativa, dalla Sig.ra Bruna 

Braione;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile della U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale 

dei Beni, Ing. Matteo Marcotti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l�Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di avviare l�iter di gara a Procedura Aperta per l�affidamento dell�incarico professionale di 

Progettazione, Direzione dei lavori e altre prestazioni relative alla l�intervento di Riedificazione P.O.T. 

Lonato � DGR XI/1725 del 10.06.2019 e DGR XI/2468/2019 per l�importo di � 1.103.210,40, oneri 

fiscali ed Iva esclusi;

2. di approvare gli allegati bando di gara, composto da n. 7 pagine e disciplinare di gara, composto da n. 

62 pagine, che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di procedere alla pubblicazione del succitato bando di gara con le modalità in premessa descritte;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l�Azienda;

5. 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. 33/2009;



6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda� 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.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)


