Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 114

OGGETTO:

del 30/03/2017

MANDATO ALL’ASST DI MANTOVA PER L’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ATS DELLA VAL PADANA

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la normativa vigente ha delineato un sistema centralizzato per la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la
Regione Lombardia ha disposto iniziative affinchè le Aziende Sanitarie aderiscano a tale
sistema, costituendo specifica centrale di committenza e vincolando le Aziende ad aderire alle
sue iniziative;
Richiamata la DGR X/5954 del 5.12.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l’esercizio 2017”, che sottolinea come le aziende hanno l’obbligo di verificare
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti e/o da Consip ed in via residuale le Aziende sanitarie dovranno procedere
attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto;
Richiamata la deliberazione ATS n. 179 del 15.6.2016 ad oggetto “Procedura aperta per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili ed affini – Affidamento del contratto al
secondo classificato”;
Dato atto che:
- il contratto sopracitato, affidato alla Ditta Gabe Srl con sede in Casalbuttano (CR) avrà
scadenza il 31.5.2017;
- non sono attive convenzioni CONSIP e ARCA per la fornitura in oggetto;
- l’ASST di Mantova si è resa disponibile ad espletare la procedura di gara in qualità di
capofila per l’affidamento della manutenzione del patrimonio immobiliare della ASST di
Mantova e della ATS della Val Padana;
- la procedura di gara sarà aggiudicata indicativamente entro il 31.5.2017;
Rilevato che l’importo del contratto vigente non consente, a seguito degli interventi effettuati
sull’intero patrimonio ATS, di garantire le attività fino alla scadenza;
Ritenuto quindi, ai sensi dell’art. 106 lettera b del D.Lgs. 50/2016, di aumentare il valore del
contratto in essere nei limiti del comma 7 dello stesso articolo (50% del valore del contratto
iniziale) per € 40.000,00 IVA inclusa;
Vista l’attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste dei Responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore del Servizio Approvvigionamenti e Tecnico
Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;
DECRETA
1) di delegare, conferendogli mandato con rappresentanza, il Direttore Generale dell’ASST
di Mantova a svolgere tutte le operazioni necessarie per l’espletamento in qualità di
capofila della procedura di gara per l’affidamento della manutenzione del patrimonio
immobiliare dell’ASST di Mantova e dell’ATS della Val Padana;
2) di approvare il mandato allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che l’onere derivante dall’affidamento dei lavori di manutenzione del
patrimonio immobiliare in esito alla gara di cui al punto 1) verrà assunto con specifico
provvedimento dopo l’aggiudicazione da parte dell’Azienda capofila;
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4) di incrementare, ai sensi dell’art. 106, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni
indicate in premessa, il valore del contratto stipulato con la ditta GABE Srl a seguito
della deliberazione n. 179 del 15.6.2016;
5) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento relativo all’incremento di
cui al punto 2 è quantificato in € 40.000,00 IVA inclusa e viene registrato sul
competente conto del Bilancio Sanitario di questa Agenzia per l’anno 2017;
6) di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art.
32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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