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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.525 - I.P. 1303/2016 - Tit./Fasc./Anno 6.2.2.0.0.0/113/2016

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

AFFIDAMENTO  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI 

MANUTENTIVI  DI  TIPO  IDRAULICO  COMPRESO  IL  SERVIZIO  DI  PRONTA 

DISPONIBILITA' DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DI BRESCIA ANNO 2017.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 09:30 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

- richiamata l’autorizzazione a contrarre prot. n. 25983 del 4 ottobre 2016 con la quale   il 

Direttore Generale ha autorizzato l’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale ad avviare una procedura 

di selezione per l’affidamento di un accordo quadro per l’esecuzione dei lavori manutentivi di tipo 

idraulico compreso il servizio di pronta disponibilità presso la sede di Brescia per l’anno 2017;

- visto l’avviso pubblico prot. n. 27677 del 20 ottobre 2016 pubblicato dal 21 ottobre all'11 

novembre 2016 all’Albo Pretorio dell’Istituto relativo alla manifestazione di interesse per invito a 

confronto  competitivo  per  l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  Decreto 

Legislativo  n.  50/2016,  di  un  accordo  quadro  per  l’esecuzione  dei  lavori  manutentivi  di  tipo 

idraulico compreso il servizio di pronta disponibilità presso la sede di Brescia; 

- visto il verbale prot n. 30945 del 21 novembre 2016, redatto dall’Unità Operativa Tecnico 

Patrimoniale relativo alla presa d’atto degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 

essere invitati a partecipare alla procedura di gara in oggetto;

-  dato  atto  che  con nota  prot.  n.  31146 del  23  novembre  2016 l’Unità  Operativa  Tecnico 

Patrimoniale ha invitato le ditte selezionate a presentare apposita offerta relativa all’esecuzione dei 

lavori di tipo idraulico compresa la pronta disponibilità da eseguirsi nell’anno 2017 presso la sede 

di Brescia dell’Istituto;

- visti i verbali prot. n. 33021 del 13 dicembre 2016 e prot. n. 33207 del 14 dicembre 2016, 

relativi alle operazioni di gara concluse con la proposta di affidamento alla ditta Mieci spa con sede 

legale a Milano, dell’appalto relativo all’accordo quadro per lavori di tipo idraulico compresa la 

pronta  disponibilità  da  eseguirsi  nell’anno  2017 presso  la  sede  di  Brescia  dell’Istituto,  con un 

ribasso del 35,17% sull’elenco prezzi di riferimento;

 

- dato atto che i lavori di cui trattasi sono affidati mediante accordo quadro e sono pattuiti con 

riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito di € 39.600,00 compreso gli  oneri  alla 

sicurezza di € 3.600,00 esclusa IVA;

-  valutato  come  adeguato,  rispetto  alla  natura  dei  lavori  e  alle  specifiche  esigenze  di 

economicità  suesposte,  di  ricorrere  all’applicazione  dell’istituto  dell’Accordo  Quadro  di  cui 
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all’art.59 del D.lg.s 163/2006 e ss.mm.ii.,  che ben si presta a essere impiegato per semplificare 

l’affidamento  di  lavori  di  tipo  idraulico  non prevedibili  a  priori  da eseguirsi  presso  la  sede di 

Brescia; 

- atteso che con la stipula dell’Accordo Quadro l’operatore economico aggiudicatario della 

presente procedura si impegna ad adempiere ai singoli ordini di lavoro che saranno determinati (in 

numero e specie) nell’arco temporale di durata del contratto, in seguito alle necessità specifiche 

dell’Istituto;

- considerato che con l’autorizzazione a contrarre sopra richiamata prot. n. 25983 del 4 ottobre 

2016   il Direttore Generale ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di cui 

trattasi,  l’ing.  Luca  Rocco  Scorrano,  dirigente  presso  l’Unità  Operativa  Tecnico  Patrimoniale 

dell’Istituto;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.33987/2016 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  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l’appalto  relativo  all’accordo  quadro  per 

l’esecuzione dei lavori di tipo idraulico compreso il servizio di pronta disponibilità da eseguirsi 

nell’anno 2017 presso la sede di Brescia dell’Istituto alla ditta Mieci spa con sede legale a 

Milano con un ribasso del 35,17% da applicare sull’elenco prezzi di riferimento da eseguire 

mediante singoli ordini di lavoro fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di € 

39.600,00 compresi gli oneri alla sicurezza di € 3.600,00,IVA esclusa, per il periodo 1.1.2017 a 

tutto il 31.12.2017 o anticipatamente in caso di raggiungimento del massimo importo pattuito;
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2°- di dare atto che il costo del presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento per i 

lavori di manutenzione previsti nel piano triennale delle opere pubbliche dell’Istituto.

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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