
OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI 
FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL P.O. PAPA 
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

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

Premesso che: 
- con deliberazione n. XI/3264 del 16.06.2020 avente come oggetto “Piano di riordino della 

rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del d.l. 34/2020” la Giunta regionale della 
Lombardia, oltre ad approvare il piano, ha dato mandato alla Direzione Generale Welfare 
di avviare idoneo piano straordinario pluriennale degli investimenti in sanità secondo 
diversi indirizzi programmatori, tra cui anche quello relativo all’efficientamento energetico 
volto alla diminuzione delle spese di gestione delle strutture sanitarie pubbliche;

- con nota prot. n. G1.2020.0023599 del 19.06.2020 “Piano di riordino della rete 
ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del d.l. 34/2020. Programma regionale straordinario 
investimenti per l’esercizio finanziario 2020. Ricognizione esigenze per la definizione 
degli interventi DGR 3264/2020”, la Direzione Generale Welfare ha chiesto alle aziende 
del sistema sociosanitario regionale di indicare le nuove esigenze per l’allocazione delle 
risorse disponibili in previsione del piano straordinario pluriennale degli investimenti che 
verrà redatto sulla base degli indirizzi programmatori di cui alla medesima DGR n. 
XI/3264/2020;

- con nota prot. n. 38154/20 del 02.07.2020 questa ASST ha trasmesso la documentazione 
inerente le diverse proposte d’intervento, tra cui quello relativo all’“Efficientamento 
energetico HPG23” per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

- con nota prot. n. G1.2020.0031999 in data 23.09.2020, la Direzione Generale Welfare ha 
trasmesso il decreto n. 10852 del 17.09.2020 di assegnazione del finanziamento per 
l’intervento di cui sopra, per un importo complessivo di € 1.250.000,00, in quanto è stata 
esclusa dal finanziamento l’onere relativo all’installazione delle pellicole di protezione 
solare;

Dato atto che:

- l’intervento relativo lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini 
dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo 



è stato inserito, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel programma 
triennale delle opere pubbliche 2020-2022;

- 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. 
Gualtiero Manni, dirigente responsabile dell’UOS Impiantistica afferente all’UOC Tecnico 
e patrimoniale; 

Considerato che:
- con deliberazione n. 329 del 18.02.2021 è stata indetta la procedura di gara per i servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini 
dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
per un importo totale del servizio, determinato ai sensi del DM 17.06.2016, pari a € 
117.034,90 al netto di contributi previdenziali e IVA di legge; 

- con deliberazione n. 1513 del 05.08.2021 la suddetta procedura è stata aggiudicata alla 
società Professionisti S.r.l. di Chiari (BS) (di seguito “Progettisti”), che ha offerto un 
ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara del 62,40%, per un importo 
pari a € 44.005,13, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a € 1.760,20 e all’IVA al 
22% pari a € 10.068,40, per un totale complessivo di € 55.833,70;

- con nota prot. n. 67568 del 08.11.2021 i Progettisti hanno trasmesso il progetto di 
fattibilità tecnico-economica;

- in data 11.11.2021, con apposito verbale prot. n. 68674, il RUP ing. Gualtiero Manni ha 
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente ha avviato i 
termini per la progettazione definitiva ed esecutiva;

- con nota prot. n. 78527 del 24.12.2021 i Progettisti hanno trasmesso il progetto esecutivo 
da sottoporre a verifica;

- in data 28.01.2022 è stata affidato a ITS Controlli Tecnici S.p.A. di Roma (di seguito 
“Soggetto Verificatore”) il servizio di verifica del progetto esecutivo;

- con nota prot. n. 13681 del 01.03.2022 il Soggetto Verificatore ha trasmesso il rapporto di 
verifica intermedio;

- con nota prot. n. 33862 in data 24.05.2022 i Progettisti hanno trasmesso la versione 
aggiornata del progetto esecutivo;

- con nota prot. n. 33559 in data 24.05.2022 il Soggetto Verificatore ha trasmesso il rapporto 
di verifica conclusivo relativo alle verifiche svolte ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

- il Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022 avente oggetto «Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.» ha disposto mediante l’art. 26 



comma 2 che “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui  
all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 
2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 
12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2022, n. 25. [….] Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 
4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 
2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 
lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si 
applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more 
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 
2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere 
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui 
approvazione sia intervenuta entro tale data.”;

- si è quindi ritenuto opportuno, sentiti i Progettisti ed alla luce dell’entrata in vigore del 
nuovo listino prezzi infrannuale di Regione Lombardia, di procedere all’aggiornamento 
degli elaborati economici del progetto esecutivo;

- a conclusione del sopracitato processo di verifica e aggiornamento degli elaborati 
economici i Progettisti hanno trasmesso il progetto esecutivo, costituito dai seguenti 
elaborati:

GENERALE
2021-0124-e-DOC-GEN-00-rev03 Elenco Elaborati
2021-0124-e-DOC-G01-rev01 Relazione Generale
2021-0124-e-DOC-G02-rev03 Quadro Economico
2021-0124-e-DOC-G03 Crono-programma Lavori
2021-0124-e-DOC-G04-rev03 Computo Metrico Estimativo
2021-0124-e-DOC-G05-rev02 Elenco Prezzi
2021-0124-e-DOC-G06-rev03 Analisi Nuovi Prezzi
2021-0124-e-DOC-G07-rev02 Incidenza Manodopera
2021-0124-e-DOC-G08-rev02 Schema di Contratto
2021-0124-e-DOC-G09-rev02 Capitolato Speciale d’Appalto
2021-0124-e-DOC-G10 Piano di Manutenzione dell’Opera
2021-0124-e-TAV-G01 Inquadramento Generale
2021-0124-e-TAV-G02 Localizzazione dell’Intervento
2021-0124-e-TAV-G03 Limiti di Batteria

ANALISI
2021-0124-e-DOC-H01-rev01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
2021-0124-e-DOC-P01 Prevenzione Incendi
2021-0124-e-TAV-H01-rev01 Layout di Cantiere Zona 1 – Piastra
2021-0124-e-TAV-H02-rev01 Layout di Cantiere Zona 2 – Torre 7

ARCHITETTONICO
2021-0124-e-DOC-A01 Rilievi Fotografici
2021-0124-e-DOC-A02-rev01 Relazione Specialistica – Opere Architettoniche
2021-0124-e-DOC-A03-rev01 Capitolato – Opere Architettoniche
2021-0124-e-TAV-A01-rev01 SdF Livello 4-Sottotetto Piastra



2021-0124-e-TAV-A02-rev01 SdF Livello 5-Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-A03-rev01 SdF Livello 6-Sottotetto Torre 7
2021-0124-e-TAV-A04-rev01 SdF Livello 7-Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-A05 Comparativo Livello 4-Sottotetto Piastra
2021-0124-e-TAV-A06-rev01 Comparativo Livello 5-Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-A07 Comparativo Livello 6-Sottotetto Torre 7
2021-0124-e-TAV-A08-rev01 Comparativo Livello 7-Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-A09-rev01 Progetto Livello 4-Sottotetto Piastra
2021-0124-e-TAV-A10-rev01 Progetto Livello 5-Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-A11-rev01 Progetto Livello 6-Sottotetto Torre 7
2021-0124-e-TAV-A12-rev01 Progetto Livello 7-Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-A13-rev02 Particolari Costruttivi e Decorativi e Abaco 

Serramenti
IMPIANTI ELETTRICI
2021-0124-e-DOC-E01 Rev02 Relazione Specialistica – Impianti Elettrici
2021-0124-e-DOC-E02 Calcoli esecutivi dell’impianto fotovoltaico – Piastra
2021-0124-e-DOC-E03 Calcoli esecutivi dell’impianto fotovoltaico – Torre 7
2021-0124-e-DOC-E04 Capitolato Speciale d’Appalto – Opere Impiantistiche
2021-0124-e-TAV-E01 Rev01 Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura 

Piastra
2021-0124-e-TAV-E02 Rev01 Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura Torre 

7
2021-0124-e-TAV-E03 Rev01 Impianto fotovoltaico – Cablaggio Stringhe Piastra
2021-0124-e-TAV-E04 Rev01 Impianto fotovoltaico – Cablaggio Stringhe Torre 7
2021-0124-e-TAV-E05 Rev01 Impianto fotovoltaico – Locali Tecnici
2021-0124-e-TAV-E06 Rev02 Impianto fotovoltaico – Schema unifilare Piastra
2021-0124-e-TAV-E07 Rev02 Impianto fotovoltaico – Schema unifilare Torre 7
2021-0124-e-TAV-E08 Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura 

Piastra 1:50
2021-0124-e-TAV-E09 Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura Torre 

7 1:50
2021-0124-e-TAV-E10 Fascicolo Schemi quadri elettrici

Dato atto che il progetto esecutivo di cui al punto precedente prevede il seguente quadro 
economico dal quale risulta un costo complessivo di € 1.250.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
N° DESCRIZIONE % IMPORTO
LAVORI A CORPO
a1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  885.926,87 €

ONERI PER LA SICUREZZA   
6 Oneri Specifici (non soggetti a ribasso)  19.754,78 €
7 Oneri Covid (non soggetti a ribasso)  6.190,40 €

a2 IMPORTO COMPLESSIVO ONERI PER LA 
SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (da riga 6 a 7)

 25.945,18 €

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (comprensivo  911.872,05 €



degli oneri per la sicurezza) a1+a2
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

8 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  0,00 €

9 Arredi ed attrezzature  0,00 €
10 Rilievi, accertamenti ed indagini  0,00 €
11 Allacciamenti ai pubblici servizi  8.500,00 €

12 Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett. 
B DPR 207/2010)  79.238,65 €

13 Acquisizione aree o immobili  0,00 €

14
Accantonamento di cui all'Art. 113 D.Lgs n.50/2016 nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente della Stazione Appaltante

2,00% 18.237,44 €

15 Spese tecniche (legge n. 143/49 e DM 04.04.2001) 
comprensive del 4%  45.765,33 €

16
Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e validazione

 7.300,00 €

17 Spese per commissioni aggiudicatrici  2.000,00 €
18 Spese per pubblicità  2.000,00 €

19 Accantonamento (D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii). Per eventuale 
revisione dei prezzi  20.000,00 €

20 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto  5.000,00 €

21 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali collaudi specialistici  17.000,00 €

22 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga A) 10,00% 91.187,21 €
23 IVA su somme a disposizione (da riga 8 a 21, esclusa riga 14) 22,00% 41.899,32 €

B TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  338.127,95 €

21 TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe A+B)  

1.250.000,00 €

Visto il rapporto di validazione sottoscritto in data 25.05.2022 e l’integrazione del rapporto di 
validazione sottoscritta in data 06.09.2022 del RUP che prendendo atto delle sopracitate 
conclusioni riportate nel rapporto conclusivo emesso dal Soggetto Verificatore e tenuto conto 
dell’aggiornamento degli elaborati economici ha validato il progetto esecutivo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo redatto da 
Professionisti S.r.l. di Chiari (BS) relativo ai lavori di installazione di un impianto 
fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo per un importo complessivo di € 1.250.000,00, di cui per i lavori a base 
d’asta € 911.872,05 (inclusi € 25.945,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) e per somme a disposizione € 338.127,95;
Dare atto che, con note prot. n. 45854 del 14.07.2022 e prot. n. 55849 del 06.09.2022 il RUP 
ha proposto al Direttore f.f. dell’UOC Tecnico e patrimoniale di affidare l’appalto dei lavori 
di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico del presidio 
ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
così come previsto dall’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la documentazione di gara predisposta dall’UOS Impiantistica, afferente all’UOC 
Tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi 
allegati) e nell’estratto di bando, oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;
Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento 
aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice 
dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 
membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’intervento;
Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C11B20000760002 e il codice 
identificativo di gara (CIG) è 9394056C3D;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto da Professionisti S.r.l. di Chiari (BS) relativo ai 
lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico 
del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per un importo complessivo di 
€ 1.250.000,00, di cui per i lavori a base d’asta € 911.872,05 (inclusi € 25.945,18 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e per somme a disposizione € 
338.127,95;

2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, verificato da ITS Controlli Tecnici S.p.A. 
di Roma e validato dal RUP in data 25.05.2022 e in data 06.09.2022 per l’aggiornamento 
degli elaborati economici, prevede il seguente quadro economico dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO
N° DESCRIZIONE % IMPORTO
LAVORI A CORPO
a1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  885.926,87 €

ONERI PER LA SICUREZZA   
6 Oneri Specifici (non soggetti a ribasso)  19.754,78 €
7 Oneri Covid (non soggetti a ribasso)  6.190,40 €

a2 IMPORTO COMPLESSIVO ONERI PER LA 
SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (da riga 6 a 7)

 25.945,18 €

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (comprensivo 
degli oneri per la sicurezza) a1+a2  911.872,05 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

8 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  0,00 €

9 Arredi ed attrezzature  0,00 €
10 Rilievi, accertamenti ed indagini  0,00 €
11 Allacciamenti ai pubblici servizi  8.500,00 €

12 Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett. 
B DPR 207/2010)  79.238,65 €

13 Acquisizione aree o immobili  0,00 €

14
Accantonamento di cui all'Art. 113 D.Lgs n.50/2016 nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente della Stazione Appaltante

2,00% 18.237,44 €



15 Spese tecniche (legge n. 143/49 e DM 04.04.2001) 
comprensive del 4%  45.765,33 €

16
Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e validazione

 7.300,00 €

17 Spese per commissioni aggiudicatrici  2.000,00 €
18 Spese per pubblicità  2.000,00 €

19 Accantonamento (D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii). Per eventuale 
revisione dei prezzi  20.000,00 €

20 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto  5.000,00 €

21 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali collaudi specialistici  17.000,00 €

22 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga A) 10,00% 91.187,21 €
23 IVA su somme a disposizione (da riga 8 a 21, esclusa riga 14) 22,00% 41.899,32 €

B TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  338.127,95 €

21 TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe A+B)  

1.250.000,00 €

3. di affidare l’appalto dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini 
dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall’art. 95 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tale suddivisione non garantirebbe una ottimale 
funzionalità della fase esecutiva dei lavori, in quanto l’eventuale suddivisione dell’appalto 
in lotti “prestazionali” comporterebbe notevoli interferenze tra le varie imprese 
specialistiche appaltatrici dei singoli lotti (con conseguenti svantaggi dal punto di 
economico);

5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato 
con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza 
del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri 
dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’intervento;

6. di approvare la documentazione di gara predisposta dall’UOS Impiantistica, afferente 
all’UOC Tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e 
relativi allegati) e nell’estratto di bando, oltre che nel progetto esecutivo;

7. di indire, pertanto, la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di cui al punto 3 per 
l’importo di € 885.926,87 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed € 25.945,18 
per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 911.872,05 (IVA 
esclusa);

8. di pubblicare il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito 
internet dell’Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia e sul sito 
internet aziendale;



9. di pubblicare altresì l’estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;

10. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione dell’appalto;

11. di imputare la spesa di cui al punto 7 della presente determina per un importo complessivo 
pari a € 1.003.059,26 (IVA inclusa) all’autorizzazione 660 sub 1 del bilancio dell’anno di 
competenza;

IL DIRETTORE F.F.
UOC TECNICO E PATRIMONIALE

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: ing. Gualtiero Manni                                                                          UOC Tecnico e patrimoniale GM/gs
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. 526/22)

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E 
INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

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, 07/09/2022 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

 660/2022 1 x  1.003.059,26

     

     

     

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: 1.003.059,26

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 07/09/2022 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

102290211 acconti ai forn.x lavori nuovo 
Osped.in corso di esecuzione 660/2022 1 € 1.003.059,26 

     

     

     

Bergamo, 08/09/2022 Il Direttore 

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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