
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA SELEZIONE FINALIZZATA 

ALL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  AVENTE  AD  OGGETTO  LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  LABORATORIO  PER  LA  MANIPOLAZIONE 

DEL VIRUS DELLA RABBIA PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELL’ISTITUTO.

IL DIRETTORE GENERALE

- richiamato il piano triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, approvato con deliberazione 

del Collegio Commissariale n.5 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato fra l’altro, il piano 

triennale  2016-2017-2018  dei  lavori  pubblici  dell’Istituto,  nel  quale  è  contemplato  anche 

l’intervento di “Manutenzioni straordinarie – anno 2016”, con una previsione di spesa, a garanzia 

della relativa copertura finanziaria, di € 2.000.000,00 per l’anno 2016; 

- richiamato il proprio decreto n. 509 del 10.12.2015 con il 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 dell’Istituto; 

-  considerato che  è presente presso la sede i di Brescia dell’Istituto un laboratorio per la 

manipolazione del virus della rabbia il quale presenta delle carenze sia strutturali che procedurali;

-  atteso che ricorre la necessità di  procedere ad effettuare lavori di ristrutturazione, non più 

rimandabili,  del  suddetto  laboratorio,  al  fine  di  adeguarlo  alle  linee  guida  in  uso per  ambienti 

scientifici;

- visto il Documento Preliminare della Progettazione, redatto ai sensi del combinato disposto 

di cui agli articoli 23, comma 3 e 216, comma 4 del D.LGS.50/2016 e dell’art. 15, comma 5 del 

DPR207/2010  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  cui  sono  descritti  gli  interventi 

necessari per l’adeguamento del laboratorio, e dal quale è altresì evincibile un quadro economico 

dell’opera provvisorio è quantificabile in € 98.000;

- atteso che si necessita procedere alla esecuzione dell’attività professionale di progettazione 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
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attraverso  l’affidamento  di  opportuno incarico  professionale  esterno in  quanto,  per complessità, 

interdisciplinarietà  e  tempistica,  all’interno  dell’Istituto  non  sono  presenti  le  necessarie  risorse 

strumentali;

-  precisato che l’incarico  professionale da conferire  in  base al  Decreto 31 ottobre 2013, 

n.143 è definito in € 9.773,72 oltre al Contributo Integrativo e IVA, di cui:

 € 4.404,57 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale

 € 5.369,15 per l’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

- preso atto  che l’incarico  professionale  da attribuire  ha per  oggetto  prestazioni  di  valore 

inferiore  alla  soglia  di  €  40.000,00,  per  il  cui  conferimento  è  normativamente  consentito 

l’affidamento in via diretta a cura del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 8 

del DLGS 50/2016;

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi il criterio del prezzo 

più basso,  in  quanto trattasi  di  servizio di  natura tecnica  e intellettuale  di  importo  inferiore ad 

€40.000,00, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del DLGS 50/2016;

-  richiamato  il  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  dell’Istituto 

approvato con deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013;

DECRETA

1° - di autorizzare l’avvio di una selezione, finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 31, comma 

8 del DLGS 50/2016, del servizio tecnico avente ad oggetto la  progettazione esecutiva,  la 

direzione  lavori  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione 

dell’intervento  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL 

LABORATORIO PER LA MANIPOLAZIONE DEL VIRUS DELLA RABBIA PRESSO LA 

SEDE DI BRESCIA DELL’ISTITUTO, del valore di € 9.773,72 oltre al Contributo Integrativo 

e all’Iva, ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143;

2° - di dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà come indicato nel piano triennale in 

premesse richiamato.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti





PARERI DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Si attesta la regolarita' tecnica della presente proposta di decreto

Brescia 25/10/2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

U.O. TECNICO PATRIMONIALE
LUCA ROCCO SCORRANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile della presente proposta di decreto

IL DIRIGENTE DEL
U.O.ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. GIOVANNI ZIVIANI

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
Vista, si esprime parere favorevole in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza della presente 
proposta di decreto

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. GIORGIO VARISCO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente proposta di decreto

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIOVANNI ZIVIANI

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)


