
OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO IN 
LEGGE N. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO 
ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER 
EMERGENZA COVID-19 – D.G.R. XI/3264/2020 E D.G.R. 3479/2020. 
PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

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



RICHIAMATO il Decreto D.G. n. 612 del 31/08/2020 con il quale:
 si è preso atto, ad ogni conseguente effetto, della D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 ad oggetto “Programma 

regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. 
XI/3331/2020,

 si è dato mandato agli assetti competenti di procedere, secondo le indicazioni previste dalla citata D.G.R. 
3479/2020, a quanto necessario per la realizzazione degli interventi di che trattasi;

RICORDATI gli interventi approvati dalla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020:

Oggetto del finanziamento Assegnazione 
totale

All. 5A) Moduli Terapia intensiva

1. U.O. Anestesia Rianimazione PO Desenzano: Realizzazione n.  3 posti 
letto, di cui uno a box singolo e adeguamento tecnologico € 426.512,00 Lavori € 200.000,00 

  Apparecch. € 149.600,00 
  IVA € 76.912,00 
2. U.O. Anestesia Rianimazione PO Gavardo: Adeguamento strutturale, 

impiantistico,  tecnologico, e ventilazione € 471.530,00 Lavori € 222.500,00 

  Apparecch. € 164.000,00 
  IVA € 85.030,00 
3. U.O. Anestesia Rianimazione PO Manerbio: Adeguamento tecnologico € 30.500,00 Apparecch. € 25.000,00 
  IVA € 5.500,00 
4. U.O. Anestesia Rianimazione PO Manerbio: Adeguamento requisiti 

strutturali di accreditamento € 652.700,00 Lavori € 300.000,00 

 Apparecch. € 235.000,00 
 IVA € 117.700,00 

All. 5B) Moduli semi-intensiva
5. Stroke Unit PO Desenzano: Ristrutturazione totale parte sud-est del 1° 

piano del Presidio € 1.069.560,00 Lavori € 725.000,00 

 Apparecch. € 223.000,00 
 IVA € 121.560,00 

6. U.O. Pneumologia PO Desenzano: Trasformazione per addivenire ad 
una area open di 8 posti letto, con le caratteristiche di una sub-intensiva. € 761.852,00 Lavori € 530.000,00 

 Apparecch. € 146.600,00 
 IVA € 85.252,00 

7. U.O. Cardiologia UCC PO Desenzano: Trasformabile in terapia 
intensiva con acquisto di apparecchiature ed elettromedicali € 218.136,00 Apparecch. € 178.800,00 

 IVA € 39.336,00 
8. U.O. Medicina PO Gavardo: Adeguamento tecnologico € 14.640,00 Apparecch. € 12.000,00 

 IVA € 2.640,00 
9. U.O. Cardiologia UCC PO Gavardo: adeguamento tecnologico € 181.780,00 Apparecch. € 149.000,00 
  IVA € 32.780,00 
10. U.O. Cardiologia UCC PO Manerbio: adeguamento tecnologico € 183.000,00 Apparecch. € 150.000,00 

 IVA € 33.000,00 



Oggetto del finanziamento Assegnazione 
totale

11. U.O. Medicina PO Manerbio: Adeguamento impiantistico per 
attivazione monitoraggio parametri vitali di 1 stanza a 4 posti letto 
all'interno dell'U.O. Medicina

€ 184.952,00 Lavori € 60.000,00 

 Apparecch. € 91.600,00 
 IVA € 33.352,00 

All. 5C) Interventi in Pronto Soccorso

12. P.O. Desenzano Pronto Soccorso: Ampliamento e riqualificazione spazi 
esistenti. € 1.857.600,00 Lavori € 

1.600.000,00 

 Apparecch. € 80.000,00 
 IVA € 177.600,00 

13. P.O. Manerbio  Pronto Soccorso:  Recupero e ampliamento di spazi già 
esistenti con creazione di pre triage e realizzazione di accessi e attese 
separate.

€ 788.300,00 Lavori € 700.000,00 

  Apparecch. € 15.000,00 
  IVA € 73.300,00 

14. P.O. Gavardo  Pronto Soccorso:  Ampliamento per garantire 
strutturazione separata dei percorsi e delle attese € 1.653.986,00 Lavori € 

1.480.000,00 

  Apparecch. € 21.300,00 
  IVA € 152.686,00 

VISTI:
 l’Ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 n. 29 del 09/10/2020 recante la 

nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera,
 la nota di Regione Lombardia prot. G1.2020.0034093 del 12/10/2020 (rec. atti prot. 37653/2020) con la 

quale è richiesto il crono programma degli interventi in argomento,
 il Decreto del 02/11/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, di abilitazione ed 

istituzione dell’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e 
servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria COVID-19, ,

 la nota prot. n. 1623 del 02/11/2020 (rec. atti prot. 40734/2020) dello stesso Commissario con la quale 
sono stati trasmessi gli accordi quadro relativi alla “procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la 
conclusioni di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 33 della Direttiva 2014/24/UE 
per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine 
dell’attuazione dei Piani di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera nazionale di cui alla’rt. 1 del D.L. 
34/2020, convertito in legge dall’art. 1 della L. n. 77/2020”,

 la nota di Regione Lombardia prot. G1.2020.0037811 del 05/11/2020 (rec. atti prot. 41343/2020) dettante 
ulteriori precisazioni regionali,

 i verbali della Commissione Giudicatrice di tutti i sub-lotti prestazionali ed il prospetto riepilogativo delle 
percentuali dei ribassi degli aggiudicatari dei vari sub-lotti trasmessi da INVITALIA (Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) in data 10/11/2020,

 la nota di Regione Lombardia prot. G1.2020.00386581 del 11/11/2020 (rec. atti prot. 42213/2020
 le FAQ trasmesse da Regione Lombardia e da INVITALIA in data 03/11, 05/11 e 17/11,
 il Disciplinare sui Flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese relative all’attuazione dei piani di 

riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del D.L. 19/05/2020 n. 34 trasmesso, con nota prot. 
1832 in data 17/11/2020, dal Commissario Straordinario dell’emergenza COVID-19;



PRESO ATTO che, con la sopracitata Ordinanza n. 29/2020, l’ASST del Garda è stata nominata “soggetto 
attuatore” per l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di competenza ed 
in quanto tale è tenuta a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario Straordinario ed in particolare:
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
a) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con 

le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla 
legge (art. 2, comma 13, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17/07/2020, n. 77);

b) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:
 mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli 

"accordi quadro" definiti dal Commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal piano 
regionale, nonché, quando occorrenti, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, 
verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi; 

 ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria 
competenza sulla base di contratti già stipulati e in vigore;

c) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti;

PER LA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE MEDICALI
d) acquisire, quale stazione appaltante, nell'ambito dei contratti pubblici definiti dal Commissario 

straordinario, la fornitura delle attrezzature medicali previste per l’ASST;
e) operare con le priorità compatibili con il completamento delle opere di cui sopra;
f) operare nell'ambito delle risorse disponibili e delle eventuali compensazioni concordate con il 

Commissario Straordinario;
g) assolvere i connessi obblighi di amministrazione e gestione, come espressamente indicati dal 

Commissario Straordinario;
Per entrambe le fattispecie, provvedere alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di 
monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al 
Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di Progetto con BEI;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i 
seguenti Dirigenti quali Responsabili Unici del Procedimento (R.U.P.) per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori:
 Ing. Paolo Carta per gli interventi afferenti al Presidio Ospedaliero di Desenzano di cui ai punti 1, 5, 6, 

12; 
 Ing. Matteo Marcotti, per gli interventi afferenti al Presidio Manerbio di cui ai punti 4, 11, 13; 
 Arch. Erminia Torri, per gli interventi afferenti al Presidio Ospedaliero di Gavardo di cui ai punti 2, 14;

RITENUTO, altresì, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attrezzature 
l’Ing. Alessandro Cresceri, sottolineando che, alla luce della vigente regolamentazione aziendale, questi 
fornirà al Dirigente del Servizio Gestione Acquisti, in qualità di R.U.P. delle procedure di acquisizione dei 
beni, ogni utile elemento informativo anche in ordine alle modalità di scelta degli operatori economici delle 
singole categorie di attrezzature (affidamento diretto ovvero procedura negoziata);

PRESO ATTO che, con il Decreto del 02/11/2020 di “abilitazione ed istituzione dell’elenco dei fornitori di 
attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza 
sanitaria COVID-19”, il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 ha ritenuto di non dovere 
istituire all’interno dell’elenco le sezioni relative alle categorie dei ventilatori per terapia intensiva e semi-
intensiva, in quanto l’approvvigionamento e la loro distribuzione verranno gestiti direttamente, in modalità 
centralizzata, dal Commissario medesimo;



VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Paola Barbariga, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Direttore Amministrativo, dott.ssa Teresa Foini, che attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente provvedimento;
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 prendere atto dell’Ordinanza n. 29/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e per l’attuazione dell’emergenza epidemiologica COVID-
19, con la quale l’ASST del Garda è stata nominata “soggetto attuatore” per l’attuazione dei piani di 
riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di competenza;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i seguenti Dirigenti quali Responsabili 
Unici del Procedimento (R.U.P.):

R.U.P.
Oggetto del finanziamento Progettazione ed 

esecuzione dei lavori Attrezzature

All. 5A) Moduli Terapia intensiva
1. U.O. Anestesia Rianimazione PO Desenzano: Realizzazione n. 

3 posti letto, di cui uno a box singolo e adeguamento 
tecnologico

Ing. Paolo Carta Ing. Alessandro Cresceri

2. U.O. Anestesia Rianimazione PO Gavardo: Adeguamento 
strutturale, impiantistico,  tecnologico, e ventilazione. Arch. Erminia Torri Ing. Alessandro Cresceri

3. U.O. Anestesia-Rianimazione PO Manerbio: Adeguamento 
tecnologico Ing. Alessandro Cresceri

4. U.O. Anestesia Rianimazione PO Manerbio: Adeguamento 
requisiti strutturali di accreditamento Ing. Matteo Marcotti Ing. Alessandro Cresceri

All. 5B) Moduli semi-intensiva
5. Stroke Unit PO Desenzano: Ristrutturazione totale parte sud-est 

del 1° piano del Presidio. Ing. Paolo Carta Ing. Alessandro Cresceri

6. U.O. Pneumologia PO Desenzano: Trasformazione per 
addivenire ad una area open di 8 posti letto, con le 
caratteristiche di una sub-intensiva.

Ing. Paolo Carta Ing. Alessandro Cresceri

7. U.O. Cardiologia UCC PO Desenzano: Trasformabile in tera-
pia intensiva con acquisto di apparecchiature e elettromedicali Ing. Alessandro Cresceri

8. U.O. Medicina PO Gavardo: Adeguamento tecnologico Ing. Alessandro Cresceri
9. U.O. Cardiologia UCC PO Gavardo: Adeguamento tecnologico Ing. Alessandro Cresceri
10. U.O. Cardiologia- UCC PO Manerbio: Adeguamento 

tecnologico Ing. Alessandro Cresceri

11. U.O. Medicina PO Manerbio: Adeguamento impiantistico per 
attivazione monitoraggio parametri vitali di 1 stanza a 4 posti 
letto all'interno dell'U.O. Medicina

Ing. Matteo Marcotti Ing. Alessandro Cresceri



R.U.P.
Oggetto del finanziamento Progettazione ed 

esecuzione dei lavori Attrezzature

All. 5C) Interventi in Pronto Soccorso

12. P.O. Desenzano Pronto Soccorso: Ampliamento e 
riqualificazione spazi esistenti. Ing. Paolo Carta Ing. Alessandro Cresceri

13. P.O. Manerbio  Pronto Soccorso:  Recupero e ampliamento di 
spazi già esistenti con creazione di pre triage e realizzazione di 
accessi e attese separate.

Ing. Matteo Marcotti Ing. Alessandro Cresceri

14. P.O. Gavardo  Pronto Soccorso: Ampliamento per garantire 
strutturazione separata dei percorsi e delle attese Arch. Erminia Torri Ing. Alessandro Cresceri

3. di prevedere che il RUP individuato per le attrezzature, alla luce della vigente regolamentazione 
aziendale, fornirà al Dirigente del Servizio Gestione Acquisti, in qualità di R.U.P. delle procedure di 
acquisizione dei beni, ogni utile elemento informativo anche in ordine alle modalità di scelta degli 
operatori economici delle singole categorie di attrezzature (affidamento diretto ovvero procedura 
negoziata);

4. di prendere atto che, con il Decreto del 02/11/2020 di “abilitazione ed istituzione dell’elenco dei fornitori 
di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati 
all’emergenza sanitaria COVID-19”, il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 ha 
ritenuto di non dovere istituire all’interno dell’elenco le sezioni relative alle categorie dei ventilatori per 
terapia intensiva e semi-intensiva, in quanto l’approvvigionamento e la loro distribuzione verranno gestiti 
direttamente, in modalità centralizzata, dal Commissario medesimo;

5. di dare mandato ai RUP individuati per la realizzazione delle opere di conformarsi, con ogni consentita 
urgenza come previsto dalle note regionali, alle direttive impartite dal Commissario Straordinario ed in 
particolare:
a) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza 

con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse 
dalla legge (art. 2, comma 13, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17/07/2020, n. 77);

b) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:
 mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli 

"accordi quadro" definiti dal Commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal 
piano regionale, nonché, quando occorrenti, i connessi servizi tecnico-professionali, quali 
progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 
collaudi; 

 ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria 
competenza sulla base di contratti già stipulati e in vigore;

 provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti;
c) provvedere alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e 

controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al Commissario 
straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di Progetto con BEI

6. di dare mandato al RUP individuato per le apparecchiature di conformarsi, con ogni consentita urgenza 
come previsto dalle note regionali, alle direttive impartite dal Commissario Straordinario ed in 
particolare:



a) fornire al Dirigente del Servizio Gestione Acquisti, in qualità di R.U.P. delle procedure di 
acquisizione delle attrezzature medicali previste per l’ASST, da espletarsi nell'ambito dei contratti 
pubblici definiti dal Commissario straordinario, ogni utile elemento informativo anche in ordine alle 
modalità di scelta degli operatori economici delle singole categorie di attrezzature (affidamento 
diretto ovvero procedura negoziata);

b) operare con le priorità compatibili con il completamento delle opere di cui al precedente punto;
c) operare nell'ambito delle risorse disponibili e delle eventuali compensazioni concordate con il 

Commissario Straordinario;
d) assolvere i connessi obblighi di amministrazione e gestione, come espressamente indicati dal 

Commissario Straordinario;
e) provvedere alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e 

controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al Commissario 
straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di Progetto con BEI;

7. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie di monitorare e sovraintendere 
all’adempimento di quanto previsto dal “Disciplinare sui Flussi finanziari e sulla rendicontazione delle 
spese relative all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del D.L. 
19/05/2020 n. 34” trasmesso, con nota prot. 1832 in data 17/11/2020, dal Commissario Straordinario 
dell’emergenza COVID-19;

8. di prendere atto che la copertura finanziaria degli interventi in oggetto viene garantita dal disposto del c. 9 
dell’art. 2 del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020;

9. 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;

10.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)
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