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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: DGR N. XI/2468 DEL 18/11/2019 - ANALISI VULNERABILITÀ SISMICA. 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA 
VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELL'ASST DI 
LECCO. AGGIUDICAZIONE 
 

IL DIRETTORE U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 

Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 

attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

PREMESSO che: 

- con DGR n. XI/2468 del 18.11.2019 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – 

Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento 

contributi” è stato approvato l’intervento “Analisi vulnerabilità sismica” per un importo complessivo 

di € 1.250.000,00; 

- con deliberazione n. 194 del 03.03.2022: 

 è stato approvato il quadro economico dell’intervento, che presenta un importo 
complessivo di € 1.250.000,00; 

 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità 

sismica di edifici di proprietà o di competenza dell’ASST di Lecco, per un importo a base di 

gara di € 956.293,50 oltre Iva e oneri previdenziali se dovuti, di cui € 10.000,00 oltre Iva 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016; 

- con deliberazione n. 350 del 28/04/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara n. 1 del 07/04/2022, n. 2 del 03/05/2022, n. 3 del 17/05/2022, agli atti, 

che qui si richiamano integralmente, dai quali si evince che l’offerta del concorrente R.T.P. BMS 

Progetti s.r.l. (capogruppo) – Geosat s.r.l. (mandante) risulta economicamente più vantaggiosa, 

come si evince dalla graduatoria finale: 
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PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art.80 del D.Lgs. 

50/2016, effettuate nei confronti del R.T.I. aggiudicatario con eccezione della documentazione 

relativa all’informazione antimafia, ancora in fase istruttoria e che pertanto l’aggiudicazione è 

condizionata alla verifica positiva dell’informativa suddetta; 

CONSIDERATO che l’intervento è finanziato utilizzando i contributi in conto capitale riconosciuti 

dalla DGR n. XI/2468 del 18.11.2019, DDG Welfare 16756/2019 (verifica di sussistenza n. 2185 del 

05.11.2020); 

VISTA l’attestazione di copertura economica; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai fini della presente deliberazione è il Direttore 

della U.O.C. Tecnico Patrimoniale; 

 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

Punteggio 

offerta 

tecnica

Offerta 

economica 

%

Punteggio 

offerta 

economica

Punteggio 

complessiv

o

1

R.T.P. BMS Progetti s.r.l. (capogruppo) – Geosat s.r.l. 

(mandante) 64,15 36,81 18,37 82,52

2

R.T.P. EXUP s.r.l. (capogruppo) – Team Progetti S.T.P. s.n.c. 

(mandante) – Ismes S.p.A. (mandante) – GE.AR. s.a.s. 

(mandante) 51,30 60,13 30,00 81,30

3

RTP CEAS s.r.l. – (capogruppo) – Geologo Umberto Guerra 

(mandante) – MTS Engineering s.r.l. (mandante) 51,45 49,43 24,66 76,11

4 Tecnoindagini s.r.l. 58,10 28,77 14,35 72,45

5

R.T.P. Jurina e Radaelli Studio Associato (capogruppo) – 

Fusina s.r.l. (mandante) – P&P Consulting Engineers Studio 

associato (mandante) – P&P LMC s.r.l. (mandante) 47,67 38,22 19,07 66,74

6

R.T.P. MSC Associati  s.r.l. (capogruppo) – Fincon Consulting 

Italia s.r.l. (mandante) - Geologo Andrea Silvio Basso 

(mandante) 50,95 30,10 15,02 65,97

7

R.T.P. Studio Associato SI.PRO. (capogruppo) – Città Futura 

s.c. (mandante) 41,37 47,34 23,62 64,99

8

R.T.P. Mascolo Ingegneria s.r.l. (capogruppo) – G.I.A. 

Consulting s.r.l. (mandante) – A.G.C. s.r.l. (mandante) 35,17 34,43 17,18 52,35

Elenco operatori economici:
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1. prendere atto e approvare, relativamente alla proceduta di gara “Analisi vulnerabilità sismica. 
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici di proprietà o di competenza 
dell’ASST di Lecco”, i verbali di gara n. 1 del 07/04/2022, n. 2 del 03/05/2022, n. 3 del 
17/05/2022, agli atti, che qui si richiamano integralmente, dai quali si desume che l’offerta del 
concorrente R.T.P. BMS Progetti s.r.l. (capogruppo) – Geosat s.r.l. (mandante) risulta 
economicamente più vantaggiosa, come da graduatoria finale riportata in premessa; 
 

2. dare atto che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art.80 del D.Lgs. 50/2016, 
effettuate nei confronti del R.T.I. aggiudicatario, ancora in fase istruttoria e che pertanto 
l’aggiudicazione è condizionata alla verifica positiva dell’informativa suddetta; 

 
3. approvare l’aggiudicazione dei servizi in oggetto a favore del concorrente R.T.P. BMS Progetti 

s.r.l. (capogruppo – Piazza santissima trinità 6, 20154 Milano – P. iva 03376920967) – Geosat 
s.r.l. (mandante – Viale Assunta 16, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – P. iva 04212410965), 
che ha offerto un ribasso del 36,81% sull’importo a base di gara, determinando un importo di 
aggiudicazione pari ad € 607.962,86 oltre Iva e oneri, di cui € 10.000,00 oltre Iva per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
4. dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per l’ASST di Lecco di 

revocare la presente aggiudicazione e di interrompere l’esecuzione del servizio, qualora iniziato in 
via d’urgenza, nel caso in cui dall’acquisizione dell’informazione antimafia richiesta nei confronti 
del R.T.I. aggiudicatario risultino sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;    

 
5.  imputare la spesa relativa al punto 3. pari ad € 771.383,28, comprensivo di Iva 22% e oneri 

previdenziali 4% se dovuti, trattandosi di costi da imputare ad incremento di cespiti da 
ammortizzare, nella contabilità aziendale al conto patrimoniale 015.040.00082 “DGR XI 
2468/2019 Allegato 2 – Ambito c Decreto n.16756/2019 – Analisi vulnerabilità sismica” 
commessa 282, dando atto che il suddetto intervento è finanziato utilizzando i contributi in conto 
capitale riconosciuti dalla DGR n. XI/2468 del 18.11.2019, DDG Welfare 16756/2019 (verifica di 
sussistenza n. 2185 del 05.11.2020); 

 
6. dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non 

soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, 
ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.; 

 

7.  disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ANTONIA COLUCCI 

Responsabile dell’istruttoria: ANTONINO MARIO FRANCO 

Dirigente/Responsabile proponente: ANTONINO MARIO FRANCO 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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