DELIBERA N. 982 DEL30/12/2021
Proposta n. 1091 del 29/12/2021:

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO
ELEVATORE PRESSO L’IMMOBILE DI VIA STELVIO 35 A SONDRIO” – CIG
90111815CD CUP I73G20000410002

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 2009, 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 dal 1gennaio 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;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 859 del 25.11.2021, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo per la
“Realizzazione di un nuovo impianto elevatore presso l’immobile di via Stelvio 35 a Sondrio”,
composto dagli elaborati in variante rispetto al Progetto Esecutivo approvato con deliberazione
n. 7 del 15.01.2021, che conclude nell’importo complessivo pari a Euro 106.000,00 (iva inclusa),
di cui € 80.000,00 per l’esecuzione dei lavori ed € 26.000,00 quali somme a disposizione della
stazione appaltante;
- la deliberazione n. 831 del 14.10.2021, con la quale è stata indetta procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per
l'affidamento dei lavori di “Realizzazione nuovo impianto elevatore presso l’immobile di Via
Stelvio 35 a Sondrio”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per un importo
complessivo pari a € 80.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che la procedura di gara è andata deserta per mancanza di offerte;
RICHIAMATA la deliberazione n. 859 del 25.11.2021 con la quale è stata approvata una variante
al progetto esecutivo per la “Realizzazione nuovo impianto elevatore presso l’immobile di Via
Stelvio 35 a Sondrio”;
APPRESO che in data 03.12.2021 è stata lanciata la procedura Sin.Tel. con ID 148252164 con
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del 20.12.2021 e che sono
stati invitati 3 operatori economici come di seguito:
1. Schindler S.p.a.;

2.
3.

OTIS Servizi S.r.l.;
TK Elevator Italia;

ACCERTATO che entro le ore 12.00 del giorno 20.12.2021 è pervenuta esclusivamente l’offerta
presentata dall’operatore economico TK Elevator Italia;
VISTO il verbale di gara, n. 1 in data 21.12. 2021 riguardante l’apertura delle buste telematiche
relative alla busta A documentazione amministrativa e l’apertura della busta B offerta economica,
allegato alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dell’offerta economica inviata dall’operatore economico TK Elevator Italia come
di seguito specificata:
Operatore economico

TK Elevator Italia

Ribasso
percentuale

Offerta
economica

Costi della
sicurezza non
soggetti a ribasso

Offerta
economica
complessiva

4,91 %

€ 71.795,97

€ 4.500,00

€ 76.295,97

il RUP propone l’aggiudicazione all’operatore economico TK Elevator Italia S.p.a. con sede in
Cologno Monzese (MI) Via Alessandro Volta 16 – C.F./P.IVA 03702760962;
PRESO ATTO dei report della procedura di gara ID 148252164, generati dal Sistema Sin.Tel.,
depositati agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
PRECISATO che la sottoscrizione del contratto sarà subordinata all’attuazione di quanto previsto
all’art. 15 della lettera d’invito;
CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sono stati acquisiti CIG 90111815CD e CUP I73G20000410002;
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 le risultanze delle operazioni di gara riportate nel verbale di gara n. 1 in data
21.12.2021, allegato alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale relativo
all’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione nuovo impianto elevatore presso l’immobile di
Via Stelvio 35 a Sondrio”;
2. DI PRENDERE ATTO del contenuto del report della procedura di gara ID 148252164,
generato dal Sistema Sin.Tel., depositato agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e
Strumentali;

3. DI AGGIUDICARE all’operatore economico TK Elevator Italia S.p.a. con sede in Cologno
Monzese (MI) Via Alessandro Volta 16 – C.F./P.IVA 03702760962, i lavori di “Realizzazione
nuovo impianto elevatore presso l’immobile di Via Stelvio 35 a Sondrio”, per un importo
complessivo di aggiudicazione pari ad € 76.295,97 IVA esclusa, di cui € 4.500,00 IVA esclusa
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari sono stati acquisiti CIG 90111815CD e CUP I73G20000410002;
5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia dopo la positiva
conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione
dell’offerta conformemente all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
6. DI DARE ATTO altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;
7. DI DARE ATTO che l’opera dell’importo complessivo di progetto pari ad € 106.000,00 (iva
inclusa) è finanziata come segue:
- per € 44.740,06 IVA compresa con fondi previsti a carico del bilancio ATS accantonati da
residui anni precedenti CESERC_DLGS 2020;
- per € 27.339,94 IVA compresa con fondi a carico di ASST Valtellina e Alto Lario;
- per € 33.920,00 IVA compresa con fondi a carico di ARPA Lombardia;
8. DI DARE ATTO che ATS della Montagna provvederà a pagare l’intero importo di progetto e
richiederà ad ASST Valtellina e Alto Lario e ad ARPA Lombardia il rimborso delle quote di
competenza e che le quote a carico ATS saranno contabilizzate nel conto patrimoniale
0105000002 - Migliorie su immobili di terzi;
9. DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento ing. Romano Comini, Dirigente del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per tutti gli atti necessari e successivi
adempimenti di attuazione del presente provvedimento;
10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
12. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e il
Servizio Economico Finanziario.
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