
OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI 
FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. PRESA D’ATTO 
DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E 
AGGIORNAMENTO ATTI DI GARA

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

Premesso che con determinazione n. 495 del 13.09.2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo ai “Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini 
dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo” e 
contestualmente è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori in 
oggetto.
Considerato che a causa della cessazione dal servizio dal 30.09.2022 dell’ing. Gualtiero 
Manni, dirigente responsabile dell’UOS Impiantistica afferente all’UOC Tecnico e 
patrimoniale, non è stato possibile indire la procedura di cui al punto precedente;
Preso atto che con deliberazione n. 1441 del 27.10.2022 l’intervento in oggetto è stato 
assegnato all’ing Matteo Persico, il quale subentra come Responsabile Unico del 
Procedimento;
Considerato altresì che si è reso necessario provvedere ad un aggiornamento degli atti di 
gara a seguito del subentro di cui al punto precedente;

DETERMINA

di approvare la documentazione di gara aggiornata, per l’indizione della procedura aperta per 
l’affidamento dei “Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini 
dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo”, 
consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nell’estratto di 
bando, oltre che nel progetto esecutivo.

IL DIRETTORE F.F.
UOC TECNICO E PATRIMONIALE

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: ing. Matteo Persico                                                                         UOC Tecnico e patrimoniale MP/am
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. 664/22)

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI 
XXIII DI BERGAMO. PRESA D’ATTO DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO E AGGIORNAMENTO ATTI DI GARA

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, 09/11/2022 Il Direttore f.f.
Arch.  Frigeni Alessandro



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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