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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.355 - I.P. 803/2016 - Tit./Fasc./Anno 6.3.1.0.0.0/5/2016

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 

REALIZZAZIONE  DI UNA NUOVA RECINZIONE PRESSO LA SEZIONE DIAGNOSTICA 

DI  PARMA  DELL'ISTITUTO  E  INDIZIONE  DELLA  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI 

LAVORI.

L'anno  duemilasedici  addì  sei  del  mese  di  settembre  alle  ore  09:15  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 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;

-  richiamato  il  proprio  decreto  n.47  dell’11.2.2016 con il  quale  è  stato  conferito  all’Arch. 

Giuliano  Berni,  con  studio  in  Frazione  Brunelli,  36/a,  Borgo  Val  di  Taro  (PR)  l’incarico 

professionale avente ad oggetto la progettazione definitiva-  esecutiva,  la direzione dei lavori,  il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, oltre la relativa 

pratica comunale, dei lavori di realizzazione di una nuova recinzione presso la sezione diagnostica 

di Parma dell’Istituto, verso il corrispettivo contrattuale di € 4.991,00, più Contributo Integrativo e 

più IVA al 22%;

- richiamato il contratto tra le parti stipulato con atto prot. n.9733 del 12.4.2016;

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

prot. n.20460 del 2.8.2016, ha provveduto a depositare il progetto definitivo dell’intervento di cui 

trattasi per un importo lavori totale di € 48.249,16 di cui: € 45.399,16 per importo lavori soggetto a 

ribasso, € 2.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 10.614,82 per somme 

a disposizione, e così per complessivi € 58.863,98;

- preso atto della verifica preventiva del sopracitato progetto definitivo esecutivo,  mediante 

verbale prot. n.20689 del 3.8.2016 effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 

cui trattasi, Ing. Luca Rocco Scorrano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con 

la quale si esprime parere favorevole alla sua approvazione;
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- ritenuto, quindi, che nulla osti all'approvazione di tale progetto, attesane la regolarità;

- ritenuto di indire la gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori  di  realizzazione di una 

nuova  recinzione  presso  la  sezione  diagnostica  di  Parma  dell’Istituto,  attivando  una  procedura 

negoziata,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2 lettera  b) del D.Lgs.  50/2016, previa consultazione di 

almeno 5 operatori  economici  individuati  sulla base di indagini  di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione;

- considerato che, non essendo a tutt’oggi state emanate da ANAC le Linee Guida previste 

dall’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 - con cui saranno stabilite le modalità di dettaglio per 

supportare le Stazioni  appaltanti  e per migliorare la qualità  delle procedure sotto soglia e delle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici - si 

rende necessario applicare il disposto di cui all’art.216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

- ravvisato, in applicazione della norma da ultimo richiamata, di procedere all’individuazione 

degli  operatori  economici  da  invitare  tramite  indagini  di  mercato  effettuate  mediante  l’allegato 

schema di  avviso  pubblico,  specificante  i  requisiti  minimi  richiesi  ai  soggetti  che si  intendono 

invitare a presentare l’offerta, da pubblicare sul sito dell’Istituto per un periodo non inferiore a 15 

giorni; 

- ritenuto  di  approvare  l’avviso  pubblico  allegato,  integrante  e  sostanziale  al  presente 

provvedimento;

 

- ritenuto di espletare la procedura negoziata di cui sopra attraverso la piattaforma telematica di 

negoziazione in uso dall’Istituto, denominata Csamed, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.56 

del D.Lgs. 50/2016 utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, il  criterio del prezzo più basso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, consentito, ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in 

particolare per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00;

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

con deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013;
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- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.22268/2016 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 realizzazione di una nuova recinzione 

presso la  sezione  diagnostica  di  Parma dell’Istituto,  redatto  dall’Arch.  Giuliano  Berni,  con 

studio in Frazione Brunelli, 36/a, Borgo Val di Taro (PR), per un importo lavori totale di € 

48.249,16 di cui: € 45.399,16 per importo lavori soggetto a ribasso, € 2.850,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 10.614,82 per somme a disposizione, e così per 

complessivi € 58.863,98;

2° - di  indire  la  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  di  una  nuova 

recinzione presso la sezione diagnostica di Parma dell’Istituto e a tal fine di attivare, ai sensi 

dell’art.  36,  comma 2,  lettera  b) del D.Lgs.  50/2016, una procedura negoziata  attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione in uso dall’Istituto e denominata Csamed, nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 56 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016;

3° - di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cui sopra 

mediante  lo  schema di  avviso  pubblico  allegato,  specificante  i  requisiti  minimi  richiesti  ai 

soggetti  che si  intendono invitare  a  presentare  l’offerta,  ai  sensi  dell’art.216,  comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016, del quale si approvano i contenuti e del quale si dispone la pubblicazione sul 

sito dell’Istituto per un periodo non inferiore a 15 giorni;
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4°- di dare atto e confermare che il costo complessivo del presente provvedimento, quantificato in € 

58.863,98, 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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