DELIBERA N. 592 DEL03/08/2022
Proposta n. 652 del 03/08/2022:

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI
COMPRENSIVO DI SMONTAGGIO, TRASFERIMENTI E RIMONTAGGIO DI
ARREDI E ATTREZZATURE NELLE VARIE SEDI TERRITORIALI DELL’ATS
DELLA MONTAGNA UBICATE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO E ALTO LARIO DELLA DURATA DI 36 MESI.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con deliberazione n. 482 del 15.06.2022 è stata indetta procedura ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento del servizio di facchinaggio e traslochi
comprensivo di smontaggio, trasferimenti e rimontaggio di arredi e attrezzature nelle varie sedi
territoriali dell’ATS della Montagna ubicate sul territorio della provincia di Sondrio e Alto Lario
della durata di 36 mesi con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi ed è stata approvata la
documentazione di gara;
DATO ATTO che in data 23.06.2022 è stato pubblicato sul sito dell’ATS della Montagna “Avviso
indagine di mercato” per l’affidamento del servizio in argomento con scadenza il 07.07.2022;
APPRESO che in data 11.07.2022 è stata lanciata la procedura in oggetto sulla piattaforma Sin.Tel.
con ID 156843012 con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte il 28.07.2022 e
che tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono stati invitati alla procedura di
gara come di seguito indicato:
1. Eredi Bordoni Emilio Srl;
2. Fc S.R.L.;
3. Dna Servizi Srls;
4. Comservice Srl;
5. Il Risveglio Società Cooperativa Sociale Per Azioni;
ACCERTATO che entro il giorno 28.07.2022 sono pervenute le offerte presentate da parte di Fc
S.R.L ed Eredi Bordoni Emilio Srl, come si evince da verbale di gara n. 1 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:
Concorrente
FC s.r.l.

Offerta oraria
manodopera

€19,84

offerta oraria
furgone

€14,32

offerta totale

€ 28.932,00

percentuale di
ribasso

3,32%

Eredi Bordoni Emilio Srl

€ 19,50

€ 14,50

€ 28.500,00

4,76%

RILEVATO che per il servizio richiesto la Eredi Bordoni Emilio Srl. ha formulato l’offerta più
conveniente;
PRESO ATTO che il RUP della procedura ha proposto l’aggiudicazione provvisoria a favore
dell’offerta presentata dalla ditta Eredi Bordoni Emilio Srl.;
DATO ATTO 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”;
RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. Ing Alessandro Piani,
collaboratore tecnico professionale del Servizio gestione Risorse patrimoniali e Strumentali;
PRESO ATTO che:
 Eredi Bordoni Emilio Srl ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
Dlgs50/2016;
 è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC on line con esito
positivo;
CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativi al servizio in argomento: Z4B36CEE9D;
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 verbale di gara n. 1 allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2. AGGIUDICARE alla ditta Eredi Bordoni Emilio Srl con sede in Sondrio Via Delle Prudenze 6
– C.F. e P.IVA 00459020145, il servizio di facchinaggio e traslochi comprensivi di smontaggio,
trasferimenti e rimontaggio di arredi e attrezzature nelle varie sedi territoriali dell’ATS della
Montagna ubicate sul territorio della provincia di Sondrio e Alto Lario per l’importo di €
28.500,00 per mesi 36, oltre € 200 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. DI STIPULARE il contratto con la ditta Eredi Bordoni Emilio Srl con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto presumibilmente dal 16.08.2022 e termine il 15.08.2025 per
l’importo presunto di € 28.500 per mesi 36, oltre € 200 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
4. DI DARE ATTO che i suddetti importi non vincolano la Stazione Appaltante, come previsto

dall’art. 2 del capitolato tecnico, in quanto l’ATS si riserva la facoltà di attivare il servizio in
base alle proprie esigenze;
5. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG relativo al servizio in argomento:
Z4B36CEE9D;
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 STABILIRE che la spesa presunta pari a € 34.770 IVA compresa troverà allocazione al
conto economico 0302000004 ripartita tra gli esercizi di competenza come di seguito:
- anno 2022: € 3.863,00 IVA compresa;
- anno 2023: € 11.590,00 IVAcompresa;
- anno 2024: € 11.590,00 IVAcompresa
- anno 2025: €7.727,00 IVAcompresa
8. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. l’Ing. Alessandro Piani,
collaboratore tecnico professionale del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
11. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il, il Servizio
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e il Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*
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