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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. N. 34/2020, 

CONVERTITO IN L. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI 

INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE 

OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 EMANATE DAL 

MINISTERO DELLA SALUTE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

ALL’ORDINANZA N. 29/2020 DEL 09/10/2020 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO. 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia ha predisposto un piano di riorganizzazione ex art. 2 del d.l. n. 34/2020, 

convertito in l. n. 77/2020, in conformità alle linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per emergenza “Covid-19” emanate dal Ministero della 

Salute; 

- l’Azienda ha inserito nel proprio piano la realizzazione di: 

a) P.O. di Chiari - realizzazione di n. 2 posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento di spazi 

limitrofi, 

b) P.O. di Chiari - realizzazione di n. 2 posti letto di Terapia Semi Intensiva e adeguamento di 

spazi limitrofi, 

c) P.O. di Iseo - realizzazione di n. 3 posti letto di Terapia Semi Intensiva e adeguamento di 

spazi limitrofi, 

d) P.O. di Chiari - ampliamento del Pronto Soccorso. 

e) P.O. di Iseo - adeguamento del Pronto Soccorso e aree limitrofe; 

- con nota, prot. n. 18665 del 21/09/2020, in risposta alla nota regionale, prot. G1.2020.0031421 

del 16/09/2020, è stato inviato il prospetto indicante lo stato dell’arte degli interventi di cui 

sopra; 

- con ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica 

“Covid-19” ha proceduto alla nomina dell’ASST della Franciacorta quale soggetto per 

l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva 

competenza; 

- nel rispetto del punto 1, lett. a) dell’ordinanza, con nota prot. n. 20720 del 15/10/2020 ed in 

risposta alla nota regionale, prot. G1.2020.0034093 del 12/10/2020 è stato inviato il prospetto 

indicante le tempistiche di realizzazione degli interventi di cui sopra; 

 

DATO ATTO che l’ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020: 

- al punto c), I) prevede la contrattualizzazione di secondo livello, a carico dei soggetti attuatori, 

entro 10 giorni dalla comunicazione, delle disponibilità offerte dagli accordi quadro sia per 

l’esecuzione dei lavori che per i connessi servizi tecnico professionali; 

- al punto 2) prevede l’acquisizione da parte del soggetto attuatore delle attrezzature medicali 

nell’ambito dei contratti pubblici definiti dal Commissario Straordinario; 

- al punto 3) specifica che “le modalità di attuazione della reportistica e la disciplina dei 

trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento”; 

 

VISTA la nota, prot. n. 1623 del 02/11/2020 del Commissario Straordinario con la quale comunica 

di aver aggiudicato le seguenti procedure: 

1) Esecuzione dei lavori con o senza progettazione (appalti integrati); 

2) Servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza); 

3) Verifica della progettazione per tutti i progetti; 

4) Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico; 
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ACCERTATO che il Commissario Straordinario con proprio Decreto del 02/11/2020 abilita e 

istituisce l’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e 

servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19”; 

 

ATTESO che dalla data di cui alla predetta nota, prot. n. 1623 del 02/11/2020, decorrono i 10 

giorni per la contrattualizzazione di secondo livello, come indicato nella predetta ordinanza n. 

29/2020 del 09/10/2020; 

 

CONSIDERATO che gli interventi previsti dal piano di riordino per l’Azienda sono i seguenti: 

 

Descrizione Ubicazione Livello di 

progettazione 

Importo lavori Importo 

attrezzature 

Realizzazione di n. 2 p.l. di 

TERAPIA INTENSIVA 

Adeguamento di spazi 

limitrofi 

Chiari nessuno  € 244.000  

(iva compresa)  

€ 109.800  

(Iva compresa) 

Realizzazione di n. 2 p.l. di 

TERAPIA SEMI-

INTENSIVA Adeguamento 

di spazi limitrofi 

Chiari nessuno € 122.000  

(Iva compresa) 

€ 73.200  

(Iva compresa) 

Realizzazione di n. 3 p.l. di 

TERAPIA SEMI-

INTENSIVA Adeguamento 

di spazi limitrofi 

Iseo nessuno € 183.000,00 

(Iva compresa) 

€ 109.800  

(Iva compresa)  

AMPLIAMENTO 

PRONTO SOCCORSO 

Chiari  studio di 

fattibilità 

 

€ 4.636.000  

(Iva compresa) 

€ 1.830.000  

(Iva compresa) 

ADEGUAMENTO 

PRONTO SOCCORSO E 

AREE LIMITROFE  

Iseo studio di 

fattibilità 

 

€ 2.318.000  

(Iva compresa)  

€ 1.464.000  

(Iva compresa) 

 

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti 

quali Responsabili Unici del Procedimento: 

- Geom. Giuseppe Bardi per la realizzazione dei lavori e relativa progettazione, 

- Dr.ssa Maria Lomboni per l’acquisto delle attrezzature occorrenti; 

 

CONFERMATO che per adottare le relative determinazioni a contrarre al fine di procedere 

all’adesione agli accordi quadro e alla successiva contrattualizzazione con i soggetti individuati 
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dalla Struttura Commissariale, nel rispetto dei singoli livelli di progettazione, il R.U.P. Geom. 

Giuseppe Bardi è autorizzato ad attivare il procedimento per: 

1) TERAPIA INTENSIVA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI - Adeguamento di spazi 

limitrofi, per l’esecuzione di lavori e/o appalto integrato sub. Lotto prestazionale 1 Area 

Territoriale Brescia 2 - al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA con sede 

in Modugno (Ba (Capogruppo) – EDIL ALTA SRL con sede in Altamura (Ba); 

2) TERAPIA SEMI-INTENSIVA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI - Adeguamento di 

spazi limitrofi, per l’esecuzione di lavori e/o appalto integrato sub. Lotto prestazionale 1 

Area Territoriale Brescia 2 - al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA con 

sede in Modugno (Ba (Capogruppo) – EDIL ALTA SRL con sede in Altamura (Ba).; 

3) TERAPIA SEMI-INTENSIVA PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO - Adeguamento di 

spazi limitrofi, per l’esecuzione di lavori e/o appalto integrato sub. Lotto prestazionale 1 

Area Territoriale Brescia 2 - al raggruppamento C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA con 

sede in Modugno (Ba (Capogruppo) – EDIL ALTA SRL con sede in Altamura (Ba); 

4) AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO P.O. DI CHIARI per il servizio di progettazione 

definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva 

ed esecutiva, Sub - Lotto Prestazione 2 - alla società ARTELIA ITALIA SPA con sede in 

Roma; 

5) ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO E AREE LIMITROFE P.O. DI ISEO per il 

servizio progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva, Sub - Lotto Prestazione 2 - alla società ARTELIA 

ITALIA SPA con sede in Roma; 

 

CONFERMATO altresì che al fine di adottare le relative determinazioni a contrarre per procedere 

all’adesione agli accordi quadro e successiva contrattualizzazione con i soggetti individuati dalla 

Struttura Commissariale,  il R.U.P. dr.ssa Maria Lomboni è autorizzata ad attivare il procedimento 

per l’acquisizione di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi 

connessi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19”; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Geom. Giuseppe Bardi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, che ne avalla l’istruttoria;  

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. Di confermare gli interventi, meglio indicati in premessa e riferiti al piano di riorganizzazione ex 

art. 2 del d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, in conformità alle linee di indirizzo 

organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza “Covid-19”, emanate dal 

Ministero della Salute. 

 

2. Di prendere atto della nota, prot. n. 1623 del 02/11/2020, del Commissario Straordinario con la 

quale comunica di aver aggiudicato le seguenti procedure: 

1) Esecuzione dei lavori con o senza progettazione (appalti integrati); 

2) Servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza); 

3) Verifica della progettazione per tutti i progetti; 

4) Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico. 

 

3. Di prendere altresì atto che il Commissario Straordinario con proprio Decreto del 02/11/2020 

abilita e istituisce l’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, 

dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19”. 

 

4. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti quali 

Responsabili Unici del Procedimento: 

-  Geom. Giuseppe Bardi per la realizzazione dei lavori e relativa progettazione; 

- Dr.ssa Maria Lomboni per l’acquisto delle attrezzature necessarie occorrenti. 

 

5. Di dare atto, come previsto al punto 3) dell’ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020, citata in 

premessa, che le modalità di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti 

finanziari saranno definite con separato provvedimento, da parte del Commissario Straordinario. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. = 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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