
OGGETTO: PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITÀ D.G.R. XI/770 DEL 12.11.2018 –
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “ADEGUAMENTO LOCALI PER SERVIZIO 
ELETTROFISIOLOGIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED 
ANTINCENDIO U.O. MEDICINA” - OSPEDALE DI GAVARDO” CUP: 
D26G18001170002 – CIG: 9104023D6F - AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO 
ALLA SOCIETA’ COEDIL SRL

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo f.f. – Anna Maria Stefania Stigliano
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario f.f. – Augusto Olivetti



PREMESSO quanto segue:
 con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/770 del 12.11.2018 è stato assegnato a 

questa Azienda un contributo di € 1.570.000,00 destinato all’esecuzione dell’intervento di 
“Adeguamento locali per servizio elettrofisiologia e adeguamento impianti elettrici e antincendio 
U.O. Medicina” del Presidio Ospedaliero di Gavardo;

 con Deliberazione di questa ASST n. 1776 del 28.12.2018 è stato disposto:
- di prendere atto dei provvedimenti regionali D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018, Decreto n. 

17098 del 22.11.2018, riguardanti il finanziamento di € 1.570.000,00 assegnato all'Ospedale 
di Gavardo per “Adeguamento locali per servizio elettrofisiologia e adeguamento impianti 
elettrici e antincendio U.O. Medicina”;

- di approvare il quadro economico (puramente indicativo) inerente l’intervento di cui sopra, 
riferito ai contenuti dell’istanza di finanziamento a suo tempo approvata per un importo totale 
di € 1.570.000,00;

- di dare atto che l’onere derivante dal provvedimento, quantificato in € 1.570.000,00, troverà 
riferimento nello Stato Patrimoniale al conto 0205050397 “Adeg. Locali Elettrofisiologia ed 
Adeg. Imp. Elettrici ed Antincendio Medicina H Gavardo” annualità 2018;

ATTESO che con delibera n. 134 del 18/02/2022, si è dato avvio alla procedura di affidamento dell’appalto 
di lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza bando espletata su piattaforma della 
Regione Lombardia SINTEL, applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, individuato sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, a seguito della definizione della manifestazione di interesse;

ATTESO che con delibera n. 339 del 29/04/2022, è stata approvata la proposta di aggiudicazione per 
l’esecuzione dei lavori alla ditta Pro.cos.ma. S.c. a r.l., con sede a Cremona Corso Vittorio Emanuele II, 28 
cap. 26100 per un importo totale da contratto pari ad € 989.732,26, derivante dalla somma dell’importo 
offerto, pari a € 876.756,60, degli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, pari ad € 
23.000,00 e dall’I.V.A. al 10%, pari a 89.975,66; 

VISTO il verbale inviato alla Direzione dei Lavori con prot. 22926/22 del 13/06/2022 con il quale si 
autorizzava a procedere alla formale consegna dei lavori in via d’urgenza secondo quanto previsto dall’art. 
13 c. 3 del capitolato speciale d’appalto, delle aree ed inizio dei lavori, di cui al prot. n. 43327 
dell’08/11/2021, con il quale è stato dato avvio alla esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il processo verbale di autorizzazione consegna delle aree ed inizio dei lavori, di data 23/06/2022 con 
il quale è stato dato avvio alla esecuzione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATO il successivo contratto di cui al repertorio n. 06 del 20/07/2022, con cui ASST del Garda ha 
affidato l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta Pro.cos.ma. S.c. a r.l., con sede a Cremona Corso 
Vittorio Emanuele II, 28 cap. 26100, per un importo totale da contratto pari ad € 989.732,26;



VISTE la nota prot. n. 30589 del 08/08/2022 con cui l’impresa appaltatrice Pro.cos.ma. S.c. a r.l., ha 
richiesto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, conto della consorziata Edilsuolo Srl, l’autorizzazione 
all’affidamento delle attività per la “realizzazione di cartongessi, controsoffitti e tinteggiature” per un 
importo complessivo presunto pari ad € 14.071,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza, quantificati in € 
341,95, IVA esclusa, all’operatore economico Coedil Srl, con sede in Cormano (Mi) via Giotto 1 C.F. e 
P.IVA 09930360962;

DATO ATTO che la società indicata come subappaltatrice ha prodotto il proprio piano operativo di sicurezza 
(POS) relativo al cantiere in oggetto e lo stesso è stato trasmesso alla società appaltatrice Pro.cos.ma. S.c. a 
r.l., per la verifica di congruenza del documento rispetto al proprio ed al coordinatore per la sicurezza per la 
verifica di idoneità e che i lavori avranno inizio soltanto dopo l’esito positivo delle suddette verifiche;

ACCERTATO:
- che l’affidatario indicato ad eseguire le opere suindicate in subappalto non hanno partecipato alla 

procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi e che è qualificato nella categoria di 
lavorazioni che si intendono sub-appaltare; 

- la sussistenza di tutti i requisiti di legge prescritti per la concessione dell’autorizzazione;
- l’idoneità tecnica professionale dell’impresa subappaltatrice;

PRESO ATTO delle risultanze ad oggi pervenute circa gli esiti dei controlli esperiti in capo al 
subappaltatore;

VISTA l’istruttoria compiuta da Francesca Notartomaso che, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai 
sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ne attesta la completezza e la regolarità 
tecnica, supportato in tale funzione, per la parte amministrativa, Elisabetta Pedrini;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi, Paolo Carta, che 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e 
dal Direttore Amministrativo f.f.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati: 

1. di autorizzare la società Pro.cos.ma. S.c. a r.l., in qualità di appaltatrice dei lavori di “adeguamento 
locali per servizio elettrofisiologia e adeguamento impianti elettrici ed antincendio U.O. medicina”, 
ad affidare in subappalto alla società Coedil Srl, con sede in Cormano (Mi) via Giotto 1 C.F. e 
P.IVA 09930360962, l’esecuzione delle prestazioni relative alla “realizzazione di cartongessi, 
controsoffitti e tinteggiature” per un importo complessivo pari per un importo complessivo presunto 
pari ad € 14.071,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza, quantificati in € 341,95, IVA esclusa;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto già 
impegnato nei decreti citati in premessa;



3. 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. 33/2019;

4. 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

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo f.f. – Anna Maria Stefania Stigliano
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario f.f. – Augusto Olivetti
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