
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI 
ZOGNO. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE F.F.
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 541  del 30 marzo 2022

Premesso che con determina n. 506 del 20.09.2022 è stato disposto di:
- affidare il servizio di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto per un importo a base 
di gara pari a € 127.996,60 (al netto di contributi previdenziali ed Iva di legge), ai sensi 
dell’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2 della legge n. 108 del 2021, mediante la procedura 
“affidamento diretto” prevista dalla piattaforma telematica regionale Sintel; 

- invitare a presentare offerta l’operatore economico E.T.S. S.p.A. Engineering and 
Technical Services di Villa d’Almè (BG) per le motivazioni contenute nella stessa 
determina n. 506 del 20.09.2022;

Rilevato che in data 21.09.2022 l’operatore economico E.T.S. S.p.A. Engineering and 
Technical Services di Villa d’Almè (BG) ha presentato offerta mediante la piattaforma 
telematica regionale Sintel, offrendo un ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara 
pari al 30,00 %, per un importo di contratto pari a € 89.597,62, oltre i contributi previdenziali 
(4 %) pari a € 3.583,90 e all’IVA al 22% pari a € 20.499,93, per un totale complessivo di 
€ 113.681,46;
Preso atto che in data 26.09.2022 con nota prot. n. 59339 il Responsabile Unico del 
Procedimento arch. Alessandro Frigeni ha comunicato che la sopracitata offerta economica 
risulta essere competitiva per la tipologia dei servizi da eseguire;
Dato atto che il costo dell’intervento trova copertura nell’autorizzazione n. 683 sub 1 del 
bilancio dell’anno corrente;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C79J21056040005 e il codice 
identificativo di gara (CIG) è 9411076997;

DETERMINA
1. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di progettazione, 

direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di realizzazione della casa di comunità di Zogno, all’operatore 
economico E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services di Villa d’Almè (BG) che 
ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara pari al 30,00 %, per 



un importo di contratto pari a € 89.597,62, oltre i contributi previdenziali (4 %) pari a € 
3.583,90 e all’IVA al 22% pari a € 20.499,93, per un totale complessivo di € 113.681,46;

2. di imputare la spesa complessiva del servizio, pari a € 113.681,46, all’autorizzazione n. 
683 sub 1 del bilancio dell’anno di competenza.

IL DIRETTORE F.F.
UOC TECNICO E PATRIMONIALE

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: dr./dr.ssa Alice Emilia Muzzi
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 556/22)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI ZOGNO. AGGIUDICAZIONE.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 27/09/2022 Il Direttore f.f.

Dr. Frigeni Alessandro



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

683/2022  1  x  113.681,46 

     

     

     

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☒   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1: STCCZ      Importo 1:  113.681,46

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 27/09/2022 Il Direttore f.f.

Dr. Frigeni Alessandro



UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

102135060 Acconti su future immobilizz. 
immateriali 683/2022 1 €  113.681,46

     

     

     

Bergamo, 28/09/2022 Il Direttore 

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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