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SERVIZIO/U.O. PROPONENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Gianluca Vecchi

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA, PRESA D’ATTO DEGLI ORDINI
DI SERVIZIO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CONSEGUENTE ALL’INCENDIO
VERIFICATOSI IN DATA 12 MARZO 2019 NELL’EDIFICIO N. 2 DELL’OSPEDALE BOLOGNINI
DI SERIATE, AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS N. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che in data 12.03.2019 si è verificato un incendio in un locale deposito al piano primo
dell’edificio n. 2 destinato al D.E.A. dell’Ospedale “Bolognini” di Seriate, causando danni al vano scala che è
a servizio di tutte le articolazioni organizzative allocate in tale edificio, ossia Pronto Soccorso, Rianimazione e
Unità Cura Coronarica (U.C.C.);
CONSIDERATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo, intervenuto sul posto, ha
redatto apposito verbale, notificato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est con nota
protocollo n. 9337 del 13/03/2019, nel quale i locali direttamente interessati dall’incendio, nonché quelli
presenti al piano terra a servizio del Pronto Soccorso, piano primo ove presente il reparto di Rianimazione e
piano secondo destinati al reparto di Unità Cura Coronarica (U.C.C.) sono stati dichiarati non fruibili fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” il
quale, tra l'altro, dispone che “1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il
soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima
sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello
stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione
dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla

pubblica incolumità” e che “2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta
ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.”
RILEVATO che:
•
l’Azienda aveva un’oggettiva e non procrastinabile esigenza a ripristinare senza alcun indugio la
funzionalità piena dell’edificio n.2, anche in considerazione della natura delle attività - tutte afferenti al
trattamento di situazioni di emergenza e urgenza – che in tale sede vengono assicurate, assolutamente
indispensabili per garantire la necessaria assistenza e funzionalità delle restanti attività del Presidio
Ospedaliero di Seriate;
•
tale esigenza non risultava compatibile con i tempi richiesti dalle ordinarie procedure di affidamento e di
esecuzione del contratto, in considerazione dell’esigenza primaria correlata alla tutela della sicurezza pubblica;
DATO ATTO che, a fronte della situazione sopra descritta l’Arch. Massimo Puricelli, Direttore dell’U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, con verbali di somma
urgenza, trasmessi con perizia giustificativa alla Direzione Aziendale in data 22 marzo 2019, nei termini
stabiliti dalla normativa vigente, ha affidato lavori e prestazioni professionali ai seguenti operatori
economici/professionisti, al fine di rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo e lo stato di pregiudizio
derivanti dall’evento incendio verificatosi il 12.03.2019 nell’edificio destinato al D.E.A. dell’Ospedale
“Bolognini” di Seriate:
•
Belfor Italia S.r.l. con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria 18, P.IVA 09696150151, per le
attività di pulizia tecnica e risanamento degli ambienti invasi dal fumo, per l'importo di €. 181.300,00
oltre IVA, come da offerta in atti;
• SV Sistemi di sicurezza S.r.l. con sede legale in Villa di Serio (Bg) Via Cortesi 1, P.IVA 02659570168,
per le attività di ripristino dell’impianto di rilevazione incendi, per l'importo di €. 37.230,00 oltre IVA,
come da offerta in atti;
• Belfor Italia S.r.l. con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria 18, P.IVA 09696150151, lavori di
ripristino delle condizioni di sicurezza del vano scala a servizio del piano terra, piano primo e piano
secondo, per l'importo di €. 101.780,00 oltre IVA, come da offerta in atti;
• MIDA IMPIANTI S.r.l. con sede legale in Sondrio Via Nazario Sauro 49, P.IVA 00730200144, per le
attività di ripristino dell’impianto elettrico e delle luci di emergenza al Pronto Soccorso, per l'importo
di €. 4.100,00 oltre IVA, come da offerta in atti;
• Ing. Enrico Fermi con studio in Brescia V.le Piave n. 64, P.IVA 03156070173, l'incarico professionale
di predisposizione della documentazione da presentare ai fini di adempiere agli obblighi di cui al DPR
151/2011 – Allegato 1 (presentazione SCIA ai VV.F di Bergamo), per l'importo di €. 9.460,00 oltre
IVA, come da offerta in atti;
• LB BRESCIANI LORENZO S.r.l. con sede legale in Viadanica (Bg) Via A. Volta 6, P-IVA
02846700165, per le attività di adeguamento/integrazione dell’impianto di diffusione sonora, per
l'importo di €. 30.905,30 oltre IVA, come da offerta in atti;
PRESO ATTO che, sulla scorta delle precisazioni contenute negli ordini di servizio che tengono luogo
dell’affidamento dei lavori e nella perizia giustificativa, depositati agli atti dell’ufficio competente nonché
dell’organo di direzione aziendale, tutte le attività sopra descritte sono oggettivamente correlate tra di loro e
strettamente funzionali alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e allo svolgimento in
continuità dell’attività ospedaliera, pregiudicate dall’evento di indubbio carattere eccezionale verificatosi in
data 12.3.2019;
ACCERTATO quindi che ricorrono i presupposti per autorizzare la procedura di somma urgenza e i lavori
svolti sulla base della perizia giustificativa per l’importo complessivo presunto di €. 364.775,30 oltre IVA,
provvedendo contestualmente alla copertura della spesa, come prescritto dal comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs
n. 50/2016;
RICORDATO che l’Azienda ha formalmente provveduto a segnalare il sinistro patito alla compagnia
assicurativa UnipolSai S.p.A. con la quale ha stipulato un contratto per la copertura del rischio “incendio”;

DATO ATTO che ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente
provvedimento è il Dr. Gianluca Vecchi, Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) Bergamo Est;
PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del
provvedimento e della relativa registrazione al conto di contabilità generale dell’esercizio di competenza;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;
DELIBERA
1) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate, in conseguenza
ed a causa dell’incendio verificatosi il 12.03.2019 nell’edificio n. 2 destinato al D.E.A. dell’Ospedale
“Bolognini” di Seriate i lavori di somma urgenza, con la procedura di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016,
affidati dall’Arch. Massimo Puricelli, Direttore U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
2) di PRENDERE ATTO, in quanto oggettivamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità, come stabilito dall’art. 163 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni nonché per garantire il tempestivo ripristino della funzionalità dell’attività di
emergenza – urgenza del P.O. Bolognini di Seriate, degli ordini di servizio che tengono luogo
all’affidamento dei lavori nonché della perizia giustificativa degli stessi, depositati agli atti dell’ufficio
competente nonché dell’organo di direzione aziendale, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, benché non materialmente allegati, con i quali sono stati affidati:
- all’Operatore economico BELFOR Italia S.r.l.: attività di pulizia tecnica e risanamento degli ambienti
invasi dal fumo, per un importo di €.181.300,00 oltre IVA, CIG 7843882033;
- all’Operatore economico SV Sistemi di sicurezza S.r.l.: attività di ripristino dell’impianto di rilevazione
incendi, per un importo di €.37.230,00 oltre IVA, CIG Z6127B2B8D;
- all’Operatore economico BELFOR Italia S.r.l.: lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza del vano
scala a servizio del piano terra, piano primo e piano secondo, per un importo di €. 101.780,00 oltre IVA,
CIG 78638752F1;
- all’Operatore economico MIDA IMPIANTI S.r.l.: attività di ripristino dell’impianto elettrico e delle luci
di emergenza al Pronto Soccorso, per un importo di €.4.100,00 oltre IVA, CIG Z3527B2C70;
- all’Ing. Enrico Fermi l’ incarico professionale di predisposizione della documentazione da presentare ai
fini di adempiere agli obblighi di cui al DPR 151/2011 – Allegato 1 (presentazione SCIA ai VV.F di
Bergamo), per un importo di €.9.460,00 oltre IVA e contributi previdenziali, CIG Z7427B2DBB;
- all’Operatore economico LB BRESCIANI LORENZO S.r.l. le attività di adeguamento/integrazione
dell’impianto di diffusione sonora, per un importo di €.30.905,30 oltre IVA, CIG Z7527B2FF6;
3) di DARE ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento, stimati in presunti €. 364.775,30 oltre
IVA contribuiranno a definire il budget assegnato all’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in attesa
dell’indennizzo che sarà riconosciuto dalla compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.A.;
4) di IMPUTARE tali costi sui conti della della contabilità generale dell’esercizio di competenza come di
seguito riportate:
- €. 283.080,00.=, oltre IVA al conto n. 42030109 “Manutenzione e riparazione su fabbricati”;
- €. 35.005,30.=, oltre IVA al conto n. 42030110 “Manutenzione e riparazione impiantistiche”;
- €. 37.230,00.=, oltre IVA al conto n. 42030111 “Manutenzione e attrezzature per la sicurezza”;
- €. 9.460,00 oltre IVA e contributi previdenziali al conto n. 42050401 “Servizi amministrativi”;
5) di TRASMETTERE il presente provvedimento all’ANAC, ai sensi dell’art. 163, comma 10 del D.Lgs n.
50/2016;
6) di DARE ATTO che ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il Responsabile del procedimento relativo al
presente provvedimento è il Dr. Gianluca Vecchi, Direttore Amministrativo dell’ASST di Bergamo Est;

7) di TRASMETTERE il presente provvedimento alle articolazioni organizzative aziendali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

CIG:

CUP:

Conti: 42030109 (Manutenzione e riparazione su fabbricati (Edile)), 42030110 (Manutenzione e riparazioni
Impiantistiche), 42030111 (Manutenzione ed Attrezzature per la Sicurezza), 42050401 (Servizi
amministrativi)
Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

