
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.106/2016 - I.P. 172/2016

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.106 - I.P. 172/2016 - Tit./Fasc./Anno 6.2.1.0.0.0/3/2016

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  PARTE  DEL  PIANO  PRIMO  DEL  PALAZZO 

VERDE PER LA RIDISTRIBUZIONE DEL REPARTO VIROLOGIA E DEL LABORATORIO 

DI MICROSCOPIA ELETTRONICA DELLE SEDE DI BRESCIA DELL'ISTITUTO.

L'anno  duemilasedici  addì  quindici  del  mese  di  marzo  alle  ore  11:35  in  una  sala  dell'Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia e dell'Emilia  Romagna 'Bruno Ubertini'  presso la 

sede di Brescia,Via Antonio Bianchi  n.9,  il  Direttore  Generale,  nella  persona del  Prof.  Stefano 

Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE

- richiamato il piano triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017, approvato con deliberazione 

del  Collegio  Commissariale  n.4 del  15.12.2015,  al  punto denominato  “Ristrutturazione  Palazzo 

Verde – Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti” che presenta una disponibilità di € 

453.000,00,  quale  somma  residua  dello  stanziamento  complessivo  di  €  800.000,00  al  netto 

dell’impegno  economico  assunto  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria 

dell’impianto di climatizzazione dei piani primo, secondo e terzo dello stesso palazzo Verde come 

indicato nel proprio decreto n. 199 del 28.4.2015;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.462 del 19.11.2013 con la quale è stato 

indicato e nominato responsabile unico del procedimento per i lavori sopra descritti  l’Ing. Luca 

Rocco Scorrano, dirigente presso l’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale; 

-  richiamato  il  proprio  decreto  n.311  del  13.7.2015  con  il  quale  è  stato  affidato  all’Arch. 

Bonardi  Guido,  con studio in  Brescia  Via Badia,  107,  il  servizio  tecnico  avente  ad oggetto  la 

progettazione preliminare, definitiva- esecutiva, direzione lavori e coordinamento delle sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria di parte del piano 

terra del palazzo Verde per la ridistribuzione del reparto Virologia e del Laboratorio di Microscopia 

Elettronica della sede di Brescia dell’Istituto verso il corrispettivo contrattuale di € 16.585,00, più € 

663,40 per Contributo Integrativo al 4%, più € 3.794,65 per IVA del 22%, e così per complessivi € 

21.043,05; 

- richiamato il discendente contratto ns. prot. n. 23709 del 19.10.2015, disciplinante i rapporti 

negoziali tra l’Istituto e il professionista affidatario, come sopra incaricato; 

- atteso che, in esecuzione dell’incarico come sopra assunto, l’Arch. Bonardi Guido, con nota 

ns. prot. n.29262 del 10.12.2015, ha provveduto a depositare il progetto preliminare dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria di parte del piano terra del palazzo Verde per la ridistribuzione del 

reparto Virologia e del Laboratorio di Microscopia Elettronica della sede di Brescia dell’Istituto” 

per un importo di appalto di € 387.000,00 di cui: € 206.790,85 per lavori, € 3.917,50 per oneri della 
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sicurezza, € 176.291,65 per costo della manodopera, € 16.585,00 per somme a disposizione ed € 

43.158,05  per  Cassa  previdenziale,  IVA  ed  eventuali  altre  imposte,  e  così  per  complessivi  € 

446.743,05;

-  precisato che il  progetto preliminare sopra indicato è stato approvato con proprio decreto 

n.566 del 2015;

- atteso che, in esecuzione dell’incarico come sopra assunto, l’Arch. Bonardi Guido, con nota 

ns. prot. n.5148 del 26.2.2016, ha provveduto a depositare il progetto definitivo esecutivo dei lavori 

di “Manutenzione straordinaria di parte del piano terra del palazzo Verde per la ridistribuzione del 

reparto Virologia e del Laboratorio di Microscopia Elettronica della sede di Brescia dell’Istituto” 

per un importo di appalto di € 387.000,00 di cui: € 206.985,44 per lavori, € 7.650,00 per oneri della 

sicurezza, € 172.364,56 per costo della manodopera, € 16.585,00 per somme a disposizione ed € 

43.158,05  per  Cassa  previdenziale,  IVA  ed  eventuali  altre  imposte,  e  così  per  complessivi  € 

446.743,05;

-  preso  atto  della  validazione  del  sopracitato  progetto  effettuata  in  data  7.3.2016  dal 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi, Ing. Luca Rocco Scorrano, ai sensi 

dell’art. 45 DPR 207/2010, con la quale si esprime parere favorevole alla sua approvazione, giusto 

verbale di validazione ns. prot. n.6128 del 7.3.2016;

- ritenuto, quindi, che nulla osti all'approvazione di tale progetto, attesane la regolarità;

-  ritenuto  di  attivare,  ai  sensi  dell’art.  122  comma  7  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.,  la 

procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’appalto  di  esecuzione  dei  lavori  di  “Manutenzione 

straordinaria di parte del piano terra del palazzo Verde per la ridistribuzione del reparto Virologia e 

del  Laboratorio  di  Microscopia  Elettronica  della  sede  di  Brescia  dell’Istituto”,  nel  rispetto  dei 

principi e dei criteri di selezione di cui all’art.57, comma 6;

-  ritenuto  altresì  di  espletare  la  procedura negoziata,  come sopra indicata,  attraverso mezzi 

interamente telematici nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 85 del D. Lgs. 163/2006 secondo 
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il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ex art. 82 del D. Lgs. 

163/2006, invitando non meno di 5 operatori economici;

- richiamato il Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto approvato 

con deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.6884/2016 espressi rispettivamente:

- dal responsabile unico del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria e la regolarità 

tecnica;

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Economico Finanziaria che attesta la regolarità 

contabile;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

DECRETA

1° - di approvare il progetto definitivo esecutivo dei  lavori di “Manutenzione straordinaria di parte 

del piano terra del palazzo Verde per la ridistribuzione del reparto Virologia e del  Laboratorio 

di Microscopia Elettronica della sede di Brescia dell’Istituto”, redatto dall’Arch. Bonardi Guido 

di Brescia per un importo di appalto di € 387.000,00 di cui: € 206.985,44 per lavori, € 7.650,00 

per oneri della sicurezza, € 172.364,56 per costo della manodopera, € 16.585,00 per somme a 

disposizione ed € 43.158,05 per Cassa previdenziale, IVA ed eventuali altre imposte, e così per 

complessivi € 446.743,05;

2° - di attivare, ai sensi dell’art.  122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  la procedura 

negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi nel rispetto dei principi e dei 

criteri  di  selezione  di  cui  all’art.57,  comma  6,  da  espletarsi  attraverso  mezzi  interamente 

telematici e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 85 del D. Lgs. 163/2006, secondo il 

criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori  posto a base di gara, ex art.  82 del D. 

Lgs.163/2006, con invito a non meno di 5 operatori economici;
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3°- di destinare l’importo di € 453.000,00, quale somma residua dello stanziamento complessivo di 

€ 800.000,00 indicato nel piano triennale 2015-2016-2017 come in premesse approvato, per 

l’intervento  di  “Ristrutturazione  Palazzo  Verde  –  Manutenzione  straordinaria  per  

adeguamento impianti”, al fine di finanziare ulteriori lavori di manutenzione straordinaria di 

adeguamento del medesimo Palazzo Verde;

4°- di dare atto e confermare che il costo complessivo del presente provvedimento, quantificato in 

€ 446.743,05, incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento dello 

stato patrimoniale.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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