
OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI TRE GAMMA 
CAMERE DA DESTINARE ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 
ALL'INGEGNERIA. INDIZIONE.

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

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. XI / 7061 del 03.10.2022 “Ulteriori 
determinazioni in merito all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza missione 6 
componente 2.1.1.2 grandi apparecchiature” è stata assegnata a questa ASST la somma di 
€ 1.735.000,00 per la realizzazione di lavori edili e impiantistici, oneri compresi (IVA e spese 
tecniche), finalizzati all’installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito 
del PNRR;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del lo stesso d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 
stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) dei lavori in oggetto 
l’ing. Matteo Persico, dirigente della SS Impiantistica afferente alla SC Gestione Tecnico 
patrimoniale; 
Ritenuto necessario avviare la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici relativi 
all’intervento in oggetto;
Preso atto che, con nota prot. n. 16551 del 10.03.2023 il Rup ha proposto al Direttore f.f. 
della SC Gestione tecnico patrimoniale di:
- ricorrere a professionalità esterne in quanto le professionalità tecniche in organico della SC 

Gestione tecnico patrimoniale sono impossibilitate a svolgere il servizio in oggetto a causa 
delle altre attività in essere presso l’ufficio;

- affidare i servizi di cui sopra, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2 della l legge n. 
108 del 2021, mediante la procedura “affidamento diretto” prevista dalla piattaforma 
telematica regionale Sintel, aggiudicando tale procedura con il criterio del prezzo più 
basso sull’importo a basa di gara;

- invitare a presentare offerta l’operatore economico Studio Ghigo & Partners Engineering 
di Asti (AT), in quanto lo stesso ha dichiarato, al momento della qualificazione sulla 
piattaforma Sintel di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Vista la determinazione del corrispettivo delle prestazioni professionali calcolata mediante 
l’applicazione del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, per un importo di € 71.841,35 (al netto 
di contributi previdenziali ed Iva di legge);
Visto altresì:
- l’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2 della Legge n. 108 del 29.07.2021 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” il quale prevede che, 
fino al 30.06.2023, la soglia per l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura, è fissata in € 139.000,00;

- che lo stesso articolo prevede che in tali casi la stazione appaltante proceda all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento;

Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore della sopracitata l. n. 108/2021, il regolamento 
aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture e l’affidamento di lavori di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n. 2085 del 22.11.2018, 
risulta non applicabile alla procedura in oggetto;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, si ritiene di:

- affidare il servizio di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione di 
tre gamma camere, 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 Studio Ghigo & Partners 
Engineering di Asti (AT), per le ragioni riportate in premessa;

Dato atto che il costo dell’intervento trova copertura nell’autorizzazione n. 716 sub 1;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C12C22000370002 e il codice 
identificativo di gara (CIG) è 9711236D74;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni indicate in premessa, il servizio di progettazione, direzione dei 
lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
propedeutici all’installazione di tre gamma camere, 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, per un importo del servizio a base d’asta di 
€ 71.841,35 (al netto di contributi previdenziali ed Iva di legge);

2. di invitare a presentare offerta l’operatore economico Studio Ghigo & Partners 
Engineering di Asti (AT) per le motivazioni espresse in premessa;



3. di imputare la spesa del servizio di cui sopra all’autorizzazione n. 716 sub 1 del bilancio 
dell’anno di competenza.

IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: ing. A. Serafini
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. 187/23)

Oggetto: LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI TRE GAMMA CAMERE DA DESTINARE ALL'ASST 
PAPA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA. 
INDIZIONE.

SC 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, 14/03/2023 Il Direttore f.f.

Arch. 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

 716/2023  1  x  71.841,35 

     

     

     

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:   90699    Importo 1:  71.841,35

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 14/03/2023 Il Direttore f.f.

Arch. Frigeni Alessandro



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

102290211  acconti ai forn.x lavori nuovo 
Osped.in corso di esec 716/2023 1 € 71.841,35 

     

     

     

Bergamo, 15/03/2023 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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