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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 52 DEL 26/03/20198 

 
DETERMINAZIONE N° 52 DEL 26/03/2019 

 

Oggetto: “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVE CAMERE PAZIENTI E ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO PRIMO 

PRESSO HOSPICE DI BORGONOVO VAL TIDONE” – CUP: I45F18000410003– CIG Z0724DD8F0 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 54.747,72 € AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Determinazione n°27 del 06/04/2018 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Milani di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori delle opere edili e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di restauro e risanamento conservativo coperture 
dell’edificio “C” della C.R.A. Albesani sito in Castel San Giovanni e all’intervento di ampliamento dell’Hospice territoriale di 
Borgonovo Val Tidone; 
RICHIAMATA la Determinazione n.72 del 11/09/2018 di approvazione del progetto esecutivo denominato “INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE N. 2 NUOVE CAMERE PAZIENTI E ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO PRIMO PRESSO HOSPICE DI BORGONOVO 

VAL TIDONE" – CUP: I45F18000410003 – CIG Z0724DD8F0 - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 54.747,72 € 

VISTA la lettera prot. n. 1901 del 10/05/2018 con la quale viene nominata RUP degli interventi di cui agli obiettivi n° 7 e 8 
inseriti nel bilancio di previsione 2018 la dipendente Fantoni Barbara; 
VISTO il progetto presentato dal tecnico incaricato in data 06/09/2018 (prot. n° 3458), denominato “Intervento di 
realizzazione n. 2 camere pazienti e adeguamento locali a piano primo presso Hospice di Borgonovo Val Tidone” 
RICHIAMATA la determinazione n° 96 del 15/10/2018 avente ad oggetto "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVE 

CAMERE PAZIENTI E ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO PRIMO PRESSO HOSPICE DI BORGONOVO VAL TIDONE” – CUP: 

I45F18000410003– CIG Z0724DD8F0 IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 54.747,72 €  -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO 

DI SPESA " con la quale, tra l'altro si è determinato: 

1. di disporre l’aggiudicazione dei lavori di cui sopra, alla ditta EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS,  con sede in via Mattarella n. 

5, 29027 Podenzano (PC) - P.IVA 01702050335 per un importo pari a € 36.353,80 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari a € 892,28, per un importo contrattuale di € 37.246,08 oltre IVA al 10% pari a € 3.724,61; 

2. di dare atto che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato: 

 

opere edili, sussidiarie ed assistenze murarie (soggetti a ribasso) € 29.734,54   

Impianto idrosanitario e scarico € 6.628,02   

Impianto elettrico € 2.727,55   

a dedurre ribasso d'asta 7,00% -€ 2.736,31   

sommano lavori per € 36.353,80 

Attuazione piani di sicurezza a corpo (no ribasso) € 892,28   

Totale opere € 37.246,08 

IVA 10% € 3.724,61   

Incarico progettazione-DL-CSP-CSE € 6.752,88   

Contrib.cassa prof. € 270,12   

IVA 22% € 1.545,06   

somme in economia e derivanti da ribasso € 5.208,98   

Totale somme a disposizione € 17.501,64 

Totale generale € 54.747,72 

 

PRESO ATTO della proposta della Direzione lavori in merito alla possibilità di realizzare opere aggiuntive di completamento 
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rispetto a quelle affidate con la sopra citata determinaizone; 

VISTA la perizia per tali opere integrative ed aggiuntive trasmessa dalla Direzione lavori con l’allegato verbale di 

concordamento dei prezzi immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice prot. n. 1264 del 26/03/2019 con la quale 

si esplicita l'ammontare delle opere di completamento proposte per un totale pari ad  € 4.550,99 iva esclusa suddivise nelle 

seguenti due macro categorie: opere edili pari a € 3.054,80 iva esclusa e opere impiantistiche pari a € 1.496,19 iva esclusa; 

VISTO l’art. 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2006, che disciplina la realizzazione di lavori, servizi o forniture, 

supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

RITENUTO pertanto di affidare le opere edili all’impresa appaltatrice EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS, con sede in via 

Mattarella n. 5, 29027 Podenzano (PC) - P.IVA 01702050335 e di affidare direttamente le opere specialistiche impiantistiche 

alla ditta DS MEDICA, già nota a codesta stazione appaltante e ritenuta idonea in quanto affidataria del servizio di 

manutenzione impianto gas medicali per il triennio 2019/2021, di cui alla determinazione n.7 del 15/01/2019; 

PRESO ATTO che l'incremento di impegno di spesa per la ditta EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS, così come previsto dall'art. 

106, comma 7, non comporta un aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

APPURATO che risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici attendere l'esito di una ulteriore gara di appalto per le 

lavorazioni aggiuntive proposte; 

CONSIDERATO che il Documento Unico di regolarità contributiva delle Ditte aggiudicatarie risulta valido e regolare; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile) 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la perizia relativa alle opere integrative ed aggiuntive proposte dal Direttore dei Lavori in carica; 

2. di disporre l’aggiudicazione delle opere integrative ed aggiuntive per € 3.054,80 alla ditta aggiudicataria della gara 

principale, impresa EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS, con sede in via Mattarella n. 5, 29027 Podenzano (PC) - P.IVA 

01702050335 (CIG Z0724DD8F0); 

3. disporre l’affidamento delle opere specialistiche per € 1.496,19 alla ditta DS MEDICA TECNOLOGIE s.r.l, affidataria del 

servizio di manutenzione impianto gas medicali per il triennio 2019/2021 affidato con determinazione 7 del 

15/01/2019 (CIG:Z8E27C3F6D); 

4. di prevedere la spesa aggiuntiva pari complessivamente a € 4.550,99 iva esclusa nel bilancio del corrente esercizio 

nella voce “migliorie del patrimonio”; 

5. di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento; 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

Barbara Fantoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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