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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.199 - I.P. 479/2017 - Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/12/2017

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE 

SOTTOSTAZIONI  DEL  TELERISCALDAMENTO  INTERNE,  UNITA' 

TRATTAMENTO ARIA, CONDIZIONATORI - PERIODO 1.5.2017-30.4.2019.

L'anno duemiladicisette  addì  diciotto  del  mese  di  aprile  alle  ore  11:45  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

-  visto  l’avviso  pubblico  prot.  n.  1520/2017  relativo  alla  manifestazione  di 

interesse a partecipare a confronto competitivo per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 

comma  2  lettera  a)  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  dei  lavori  di  manutenzione 

ordinaria  programmata  delle  sottostazioni  del  teleriscaldamento  interne,  unità 

trattamento aria, condizionatori per il periodo 1.5.2017 – 30.4.2019;

-  visti  il  verbale  prot  n.  5841/2017  redatto  dall’Unità  Operativa  Tecnico 

Patrimoniale  delle  operazioni  di  selezione  degli  operatori  che  hanno  manifestato 

l’interesse ad essere inviati alla procedura di cui trattasi; 

-  dato  atto  che  l’Unità  Operativa  Tecnico  Patrimoniale  con  nota  prot.  n. 

5844/2017  ha  invitato  le  ditte  selezionate,  a  presentare  apposita  offerta  relativa 

all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata delle sottostazioni del 

teleriscaldamento interne, unità trattamento aria, condizionatori per il periodo 1.5.2017 

– 30.4.2019;

- visto il verbale prot. n. 9503/2017 relativo alle operazioni di gara dal quale si 

evince che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Climatech di Legnago (VR) 

che ha offerto un ribasso del 32.9% sull’importo a base di gara di € 36.000,00, più € 

2.400,00 per oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso, determinando un importo 

complessivo contrattuale di € 26.556,00, di cui € 24.156,00 per lavori ed € 2.400,00 per 

oneri per la sicurezza, oltre all’IVA vigente;

- dato atto che l’affidamento dei lavori  di cui trattasi  avverrà tramite  contratto 

stipulato in forma elettronica;

- richiamata l’autorizzazione a contrarre prot. n. 1245/2017 con la quale è stato 

nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dei  lavori  di  cui  al  presente 

provvedimento l’Ing. Luca Rocco Scorrano, dirigente presso l’Unità Operativa Tecnico 

Patrimoniale dell’Istituto;
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- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17 dicembre 2013 

avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

-  visti  i  pareri  relativi  alla  proposta  di  decreto  prot.  n.  10869/2017  espressi 

rispettivamente:

- dal Responsabile Unico del Procedimento che attesta 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 affidare, per i motivi sopra esposti, alla ditta Climatech srl Via dell’Industria 

Z.A.I.  Legnago  (VR),  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  programmata  delle 

sottostazioni del teleriscaldamento interne, unità trattamento aria, condizionatori 

per il periodo 01/05/2017 – 30/04/2019 per un importo totale di € 26.556,00 oltre 

all’IVA;

2°  -  di  dare  atto  e  confermare  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento 

quantificato  in  €  26.556,00  oltre  all’  IVA,  sarà  imputato  per  le  quote  di 

competenza nei relativi conti di costo dei bilanci dell’Istituto così suddiviso:

- €    8.852,00 oltre all’IVA per l’anno 2017;

- €  13.278,00 oltre all’IVA per l’anno 2018;

- €    4.426,00 oltre all’IVA per l’anno 2019;
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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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