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DELIBERAZIONE N. 673 DEL 07/12/2016

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
- la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni conseguenti”,
con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo personale, dei
beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
PREMESSO che la ex ASL della Provincia di Varese e la ex ASL della Provincia di Como erano titolari di
due distinti contratti aventi ad oggetto il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio,
entrambi scaduti;
PRESO ATTO che, con nota prot. 59389 del 19/09/2016, allegata in atti, il Coordinatore della Funzione
Centrale Tecnico Patrimoniale dell’ATS dell’Insubria ha rappresentato la necessità di continuare ad
approvvigionarsi del suddetto servizio, stimando i fabbisogni presunti per le sedi territoriali di Varese e
di Como;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016” che nel disciplinare il sistema degli acquisti
delle Aziende Sanitarie, conferma l’obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa che solo
in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno dei
consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere nelle
modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;
PRESO ATTO che il Coordinatore della Funzione Centrale Tecnico Patrimoniale dell’ATS dell’Insubria,
nella nota sopra citata, ha evidenziato che, sia presso la sede territoriale dell’ATS dell’Insubria di
Varese di via Rossi 9 che presso la sede territoriale di Como di via Castelnuovo 1, vi sono aree di
utilizzo in comune tra l’ATS dell’Insubria e, rispettivamente, la ASST dei Sette Laghi e la ASST Lariana
e che pertanto risulta opportuno procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante gara in
forma aggregata tra l’ATS dell’Insubria, quale Ente capofila, e le ASST dei Sette Laghi e Lariana;
DATO ATTO che il Coordinatore della Funzione Centrale Tecnico Patrimoniale dell’ATS dell’Insubria ha
interpellato le ASST dei Sette Laghi e Lariana, al fine di acquisire delega allo svolgimento della
procedura di gara di che trattasi in forma aggregata per le sedi di utilizzo comune;
DATO ATTO altresì che, con comunicazione del 05/10/2016 la ASST dei Sette Laghi ha conferito
delega all’ATS dell’Insubria per lo svolgimento delle operazioni di gara relative all’affidamento del
servizio in oggetto, mentre la ASST Lariana, con nota del 28/09/2016, ha comunicato di non essere
interessata alla procedura in quanto ha in programma di trasferire presso altra sede, entro l’anno
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2016, le attività attualmente svolte presso la sede di via Castelnuovo;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM
24/12/2015 e che pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un’
Amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;
ACCERTATO che attualmente non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale
Acquisti (ARCA) o da Consip Spa per il servizio in argomento, come risulta dagli elenchi delle
convenzioni attive, allegate agli atti;
PRESO ATTO che la parte tecnica della documentazione di gara è stata predisposta dal Coordinatore
della Funzione Centrale Tecnico Patrimoniale dell’ATS dell’Insubria, mentre la parte amministrativa è
stata redatta dal Coordinatore della Funzione Centrale Approvvigionamenti dell’ATS dell’Insubria;
PRESO ATTO della valutazione effettuata di concerto tra i Coordinatori della Funzione Centrale Tecnico
Patrimoniale ed Approvvigionamenti dell'ATS dell'Insubria di :
• indicare la durata temporale del servizio in tre anni;
• aggiudicare per lotti territoriali e precisamente:
Lotto 1 – Area territoriale di Varese - comprendente le sedi afferenti all’ATS dell’Insubria,
territorio di Varese e all’ASST dei Sette Laghi, come di seguito elencate:
VARESE, via Ottorino Rossi, 9 (ATS Insubria e ASST dei Sette Laghi)
VARESE, via Campigli, 5/ via Caretti (ATS Insubria)
VARESE, via Osoppo, 12 (ATS Insubria)
CASSANO MAGNAGO, via Buttafava, 15 (ATS Insubria)
SARONNO, via Prealpi, 122 (ATS Insubria);
Lotto 2 - Area territoriale di Como - comprendente le sedi afferenti all’ATS dell’Insubria,
territorio di Como, come di seguito elencate:
COMO, via Pessina, 6
COMO, via Stazzi
COMO, via Castelnuovo 1
CANTU’, via Ospedale, 18
ERBA, via Massimo D’Azeglio, 7;
TENUTO CONTO che le principali prestazioni oggetto del presente appalto sono contemplate nel listino
Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) che viene di norma utilizzato dagli operatori del
settore quale riferimento per la determinazione dei prezzi delle prestazioni;
PRECISATO che, per determinare gli importi a base d’asta, i Coordinatori della Funzione Centrale
Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti dell'ATS dell'Insubria hanno fatto riferimento ai prezzi
aggiudicati dalla ex ASL della Provincia di Varese nella precedente gara del 2014, non ridotti a seguito
di spending review per mancata adesione alla richiesta da parte dell’impresa contraente, tenuto conto
che su tali prezzi incide significativamente il costo della manodopera e che il listino Assoverde 2015/17
ha registrato in media un incremento del 5,9% rispetto alle medesime voci di riferimento del listino
2013/14;
PRECISATO che il Coordinatore della Funzione Centrale Tecnico Patrimoniale dell’ATS dell’Insubria ha
stimato i fabbisogni (noli di macchinari, manodopera e forniture) tenendo conto dell’andamento storico
dei fabbisogni nel periodo 2011-2015;
EVIDENZIATO che l’importo stimato per il triennio, in base ai criteri esposti nei precedenti due punti,
risulta essere: per il lotto 1 di € 43.274,10, oltre IVA, di cui € 27.154,32 , oltre IVA, per il fabbisogno
dell’ATS dell’Insubria sede di Varese ed € 16.119,78, oltre IVA, per il fabbisogno dell’ASST dei Sette
Laghi e per il lotto 2 di € 35.039,97, oltre IVA, per un importo complessivo di € 78.314,07, oltre IVA
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22% di € 17.229,09, per un totale di € 95.543,16;
DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di € 209.000,00 oltre che
caratterizzato da elevata ripetitività, è possibile, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,
utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ed affidare il servizio mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, invitando alla procedura
quindici imprese registrate nella piattaforma Sintel, come da elenco allegato in atti, oltre ad altri
operatori del mercato che eventualmente manifestassero interesse a partecipare;
RITENUTO di:
- attivare, in qualità di Ente capofila nella gara aggregata tra l’ATS dell’Insubria e la ASST dei
Sette Laghi, una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio suddiviso
in due lotti, occorrente per il periodo di tre anni, utilizzando quale criterio di aggiudicazione
quello del prezzo più basso;
- approvare la documentazione di gara, allegata in atti;
RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Coordinatore della
Funzione Centrale Tecnico Patrimoniale;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 75.877,03 IVA compresa, di
cui € 33.128,27 IVA compresa per la sede territoriale di Varese ed € 42.748,76 IVA compresa per la
sede territoriale di Como, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
deliberazione;
SU PROPOSTA del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Gestione Approvvigionamenti della
sede territoriale di Varese;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di attivare, in qualità di Ente capofila nella gara aggregata tra l’ATS dell’Insubria e la ASST dei
Sette Laghi, una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio suddiviso
in due lotti, occorrente per il periodo di tre anni, utilizzando quale criterio di aggiudicazione
quello del prezzo più basso;
2. di approvare la documentazione di gara, allegata in atti;
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3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 75.877,03 IVA
compresa, di cui € 33.128,27 per la sede territoriale di Varese ed € 42.748,76 per la sede
territoriale di Como, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
deliberazione;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Coordinatore della Funzione
Centrale Tecnico Patrimoniale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
dell’Unità Operativa Complessa Gestione Approvvigionamenti della sede territoriale di Varese,
dott. Dario Belluzzi, al quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di responsabile del
procedimento;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
DOTT. LUCAS MARIA GUTIERREZ

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “GARA AGGREGATA TRA L’ATS DELL’INSUBRIA (ENTE CAPOFILA) E LA ASST DEI SETTE
LAGHI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
OCCORRENTE PER IL PERIODO DI TRE ANNI. DELIBERA A CONTRARRE.”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Gestione Tecnico Patrimoniale- sede territoriale di Varese
- Centro di Costo: N23031000
- Struttura: UOC Gestione Tecnico Patrimoniale- sede territoriale di Como
- Centro di Costo: 7006605
Varese, 06/12/2016
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Dario Belluzzi)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Dario Belluzzi)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
()
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria
al Conto
conto n.
conto n.
al Conto
conto n.
conto n.
al Conto
conto n.
conto n.
al Conto
conto n.
conto n.
al Conto
conto n.
conto n.

( ) Gestione Socio Sanitaria

Economico del Bilancio 2016
___________________________________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2017
_4.20.15.10.000.000.00.000____________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2018
_4.20.15.10.000.000.00.000____________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2019
_4.20.15.10.000.000.00.000____________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2020
___________________________________________
___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € __________,
per € __________,
per € 25.292,34
per € __________,
per € 25.292,34
per € __________,
per € 25.292,35
per € __________,
per € __________,
per € __________,

()
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, ____06/12/2016_________
UOC ECONOMICO FINANZIARIO
UOS GESTIONE ENTRATE E SPESE
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MONICA ALETTI
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