
DELIBERA N. 8 DEL15/01/2021

Proposta n. 12 del 12/01/2021: 

OGGETTO: PIANO INVESTIMENTI – RIFACIMENTO COPERTURA IMMOBILE DI VIA 
NAZARIO SAURO 38 A SONDRIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

VISTI altresì:
- la Deliberazione n. 528 del 03.07.2020 avente per oggetto: “Piano Investimenti - delibera a 

contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione 
dell’esecuzione dei lavori. Rifacimento copertura immobile di via Nazario Sauro 38 a Sondrio -  
codice CIG: Z472D80DBC”,

- l’indagine di mercato con ID 126394509, attivata in data 07.07.2020 su SinTel Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D. L.gs. 50/2016 del Servizio di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione 
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del rifacimento copertura immobile di via 
Nazario Sauro 38 a Sondrio, occorrente all’ATS della Montagna, 

- la Deliberazione n. 567 del 06.08.2020 avente per oggetto: “Piano Investimenti – 
aggiudicazione incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dell’esecuzione dei lavori. 
Rifacimento copertura immobile di via Nazario Sauro 38 a Sondrio.  Codice CIG: 
Z472D80DBC – ID procedura: 126394509”.

PRESO ATTO che in data 13.11.2020 con Prot. n. 0055950/2020 il progettista incaricato Dott. 
Ing. Emanuele Moretta dello Studio di Ingegneria “AC-FM” di Tirano (SO),  a completamento 
dell’incarico ricevuto, ha trasmesso e consegnato il Progetto Esecutivo e Piano di Sicurezza che si 
compone dei seguenti elaborati:
PROGETTAZIONE - esecutivo



1 Relazione generale e quadro economico
2 Inquadramento territoriale
3.1 SDF - Planimetria e rilievo fotografico 
3.2 SDF - Prospetti, sezioni e viste 
4.1 PROGETTO - Planimetria e particolari 
4.2 PROGETTO - Prospetti, sezioni e viste 
5 Piano di manutenzione 
6.1 Computo metrico 
6.2 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi 
6.3 Stima dei lavori 
7 Quadro di incidenza della manodopera 
8 Schema di contratto 
9 Capitolato speciale d'appalto 
10 Lista dei lavori e delle categorie 
SICUREZZA SUL LAVORO - coord. sic. progettazione
S1 Piano di sicurezza e di coordinamento 
S2 Fascicolo dell'opera

VISTO il Progetto Esecutivo per la realizzazione del “Rifacimento copertura immobile di via 
Nazario Sauro 38 a Sondrio” che conclude nell’importo complessivo pari a Euro 280.000,00 così 
ripartito:



VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto dal Responsabile del Procedimento 
in data 24.11.2020 ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO altresì l’art.27 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, 
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE il Progetto Esecutivo per la realizzazione del “Rifacimento copertura 



immobile di via Nazario Sauro 38 a Sondrio”, composto dagli elaborati in premessa indicati,
che conclude nell’importo complessivo pari a Euro 280.000,00 così ripartito:

2. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui all’oggetto è finanziato con i fondi a valere sul piano 
investimenti di cui alla DGR 1047/2018 e alla DGR 1725/2019 di Regione Lombardia e che la 
spesa complessiva di Euro 280.000,00 IVA e oneri compresi derivante dal presente 
provvedimento troverà allocazione sul conto 0102000028 nel bilancio d’esercizio di 
competenza;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali, il Servizio Prevenzione e Protezione e il Servizio 
Economico Finanziario.



Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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