
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI VIA 
GARIBALDI, 13/15 A BERGAMO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

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

Premesso che:

- con Decreto legge n. 59 del 06.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 
01.07.2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è stato approvato il piano 
nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR);

- il PNRR italiano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, tra cui la 
missione M6C1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni 
erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, 
come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità; 

Vista la D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 avente ad oggetto “Attuazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza – Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione 
della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del servizio socio sanitario 
regionale” con la quale la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia promuove il 
rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio mediante il potenziamento e la 
creazione di strutture e presidi territoriali in coerenza con le indicazioni di AGENAS e con il 
PNRR e, in particolare, per l’ASST Papa Giovanni XXIII prevede la realizzazione di Case della 
Comunità nei Comuni di Bergamo, Sant’Omobono Terme (Bg), Villa d’Almè (Bg) e Zogno 
(Bg) e di un Ospedale di Comunità nel Comune di San Giovanni Bianco (Bg);
Preso atto che con Decreto n. 6760 del 25.07.2022 - assegnazione e impegno di € 277.202.874,00 
di cui alla d.g.r. n. xi/6426/2022 “piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - missione 6 component 
1 e component 2 e PNC – approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale 
individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento 
PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni” è stata assegnata a questa ASST la 
somma di € 2.100.000,00 come anticipo dell’importo del finanziamento per la realizzazione 
del progetto della Casa della Comunità di Via Garibaldi, 13/15  a Bergamo (ex presidio Matteo 
Rota);



Preso atto altresì che, con determinazione n.342 del 29.06.2022 è stato affidato al RTP tra lo 
studio Mascheroni e Associati s.r.l. società di ingegneria con sede in Bergamo e le seguenti 
mandanti: studio Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco von 
Wunster con sede in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede in 
Bergamo, studio Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica 
Battaglia con sede in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia, l’incarico 
relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Garibaldi 13/15 a Bergamo, aderendo 
alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. per la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, 
per i servizi di progettazione, denominata “ARIA_2021_902 AQ_Servizi Progettazione – 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di 
ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione, mediante accordo quadro in favore 
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006”;
Ritenuto necessario avviare la procedura per l’affidamento del servizio di verifica del progetto 
esecutivo relativamente all’intervento in oggetto;
Ricordato che:

- il DEC del servizio in oggetto è l’arch. Diego Piccamiglio (matr. n.010252);

- il RUP dell’intervento in oggetto è l’arch. Diego Piccamiglio (matr. n.010252);

- il codice unico di progetto (CUP) relativo all’intervento di realizzazione della Casa della 
Comunità di Via Garibaldi, 13/15 a Bergamo è C19J21048730005 e il codice identificativo 
di gara (CIG) è 9698750DAE;

Preso atto che, con nota prot. n. 15816 del 08.03.2023 il RUP dell’intervento di cui sopra, ha 
proposto al Direttore f.f. della SC Gestione tecnico patrimoniale di:

- ricorrere per il sopracitato servizio a professionalità esterne in quanto le professionalità 
tecniche in organico alla SC Gestione tecnico patrimoniale sono impossibilitate a svolgere 
il servizio in oggetto a causa delle altre attività in essere presso l’ufficio;

- affidare il servizio di cui sopra, aderendo alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. per 
la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, per i servizi di verifica dei progetti, denominata 
“ARIA_2021_903 AQ_Servizi di verifica dei progetti – Procedura aperta”, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i 
servizi di verifica dei progetti, mediante accordo quadro in favore degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006, lotto n. 1 (Case di 
Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e 
Mantova)” che è stato aggiudicato all’operatore economico Conteco Check S.r.l. di Milano, 
per le seguenti motivazioni:

- la sopracitata società è specializzata nell’esecuzione di servizi di verifica analoghi a quelli 
oggetto dell’incarico;

- la stessa società ha offerto uno sconto percentuale pari al 62,10% rispetto alla base d’asta, 
un’offerta economica ritenuta competitiva per la tipologia di servizi da svolgere.

Preso atto che la “Guida alla convenzione” predisposta da Aria S.p.a., che regolamenta il 
processo di adesione e attivazione della fornitura, prevede la stipula del Contratto Applicativo 
tramite lo svolgimento delle seguenti attività:
1) emissione di una richiesta di offerta;
2) accettazione delle condizioni da parte dell’appaltatore;
3) determinazione da parte dell’Amministrazione Contraente;



4) stipula del relativo contratto applicativo in favore dell’aggiudicatario;
Dato atto che:

- con nota prot.15723.23 del 07.03.2023 è stata inviata alla società Conteco Check S.r.l., la 
richiesta di offerta per i seguenti servizi:

- verifica del progetto esecutivo;

- con nota prot.15637.23 del 08.03.2023 la società Conteco Check S.r.l. ha trasmesso 
l’accettazione della richiesta d’ordine per il servizio soprariportato;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di verifica della progettazione esecutiva aderendo, per le ragioni 
riportate in premessa, alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. per la stipula di un 
Accordo Quadro, in più lotti, per il servizio di verifica dei progetti, denominata 
“ARIA_2021_903 AQ_Servizi di verifica dei progetti – Procedura aperta”, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i 
servizi di verifica dei progetti, mediante accordo quadro in favore degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006”, aggiudicato per il 
Lotto 1 alla società Conteco Check S.r.l. di Milano;

2. di imputare l’onere stimato di € 10.180,41 oltre i contributi previdenziali (4%) pari a € 
407,22 e all’IVA al 22% pari a € 2.329,28 per un totale complessivo di € 12.916,91, per i 
servizi di ingegneria e architettura relativi alla Casa di Comunità di Via Garibaldi, 13/15 a 
Bergamo, all’autorizzazione n. 678 sub 1 del bilancio 2023;

IL DIRETTORE F.F.
SC Gestione tecnico patrimoniale 

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: arch. Diego Piccamiglio SC Gestione tecnico patrimoniale AF/DP

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 
digitale”(d.lgs.n.82/2005 e ss.mm.i



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 182/23)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI VIA GARIBALDI, 13/15 A BERGAMO. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

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, 10/03/2023 Il Direttore f.f.

Arch. Alessandro Frigeni



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

678/2023  1  X  € 12.916,91 
     

     

     

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:    P2CCM   Importo 1:  € 12.916,91
      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 10.03.2023 Il Direttore f.f.

Arch. Alessandro Frigeni



SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

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

 102290210 Acconti a fornitori per imm.ni 
materiali  in corso 678/2023 1 € 12.916,91 

     

     

     

Bergamo, 14/03/2023 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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