AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. 383

DEL 29.12.2016

(Tit. di classif. 01/06/03)

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALINO NOTTURNO E
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE
DI VARESE IN VIA ROSSI, 9.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Dario Belluzzi

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile della struttura: Dott. DARIO BELLUZZI
Responsabile del procedimento: Dott. DARIO BELLUZZI
(FL/rr)
Fascicolo nr. 624/VIGILANZA/2015-2017 VA

DETERMINAZIONE N. 383_ DEL__29.12.2016__

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”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 545 del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
proroga dell’incarico dirigenziale di struttura complessa UOC gestione Approvvigionamenti” con
la quale si è prorogato al Dott. Belluzzi l’incarico di Direttore dell’UOC Gestione
Approvvigionamenti e l’incarico aggiuntivo di Direttore ad interim della UOC Economico
Finanziario per il periodo dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2016;
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela 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;
- la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini
dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area
amministrativa e sanitaria”, come integrata con deliberazione n. 549 del 10/10/2016, con la
quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;
PREMESSO che, a seguito della Legge n° 23/2015, l’ATS Insubria ha provveduto, per le
motivazioni e per i fini indicati nell’informativa inviata alle Organizzazioni Sindacali allegata in atti
cui si rinvia, ad una temporanea riorganizzazione del servizio quotidiano di centralino notturno,
nella fascia oraria 22.00/06.00, ed alla contestuale attivazione, nella stessa fascia oraria, di un
servizio quotidiano di vigilanza notturna mediante ronda, per il periodo 01/12/2016 – 31/03/2017;
CONSIDERATO che, nello specifico, la temporanea riorganizzazione del servizio quotidiano di
centralino notturno è consistita nell’appalto del servizio in questione all’impresa “Corpo di Vigilanza
Città di Varese e Provincia S.p.A.” di Varese per il periodo 01/12/2016 – 31/03/2017, che, previa
acquisizione di due preventivi di spesa, ha offerto il minor prezzo (€ 490,00 oltre IVA/mese);
EVIDENZIATO che per il mese di Dicembre 2016 l’affidamento è stato disposto e la relativa spesa
è stata contabilizzata nell’ambito del budget approvato con deliberazione n. 517 del 22/09/2016
“Determinazione in ordine alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto
ex art. 36 c. 2 lett. a) del D Lgs. del 18/04/2016, n. 50 -periodo 20/04-31/12/2016” e che per il
trimestre decorrente dal 01/01/2017, non essendo ancora disponibile analogo budget di spesa, è
necessario provvedere all’affidamento del servizio in questione ed alla contabilizzazione dei relativi
costi mediante il presente provvedimento;
STABILITO pertanto di affidare il servizio quotidiano di centralino notturno nella fascia oraria
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22.00/06.00 all’impresa “Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia
periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 ai sensi dell’art. n° 36 comma 2 lett.
per un importo complessivo di € 1.470,00 oltre IVA al 22% pari a
complessivo di € 1.793,40 IVA compresa, dando atto che il servizio in
remoto” cioè dalla centrale operativa dell’appaltatore;

S.p.A.” di Varese per il
a) del D.Lgs n° 50/2016
€ 323,40 per un costo
questione è erogato “da

CONSIDERATO che, come già evidenziato, contestualmente alla temporanea riorganizzazione del
servizio quotidiano di centralino notturno è stata decisa l’attivazione di un servizio quotidiano di
vigilanza notturna sugli stabili di proprietà ubicati presso la sede aziendale di Varese in via Rossi, 9
e ricordato che tale servizio prevede due passaggi della ronda nella fascia oraria 22.00/06.00 nel
periodo 01/12/2016 – 31/03/2017, per un costo giornaliero di € 10,00 oltre IVA;
RITENUTO di provvedere col presente provvedimento all’approvvigionamento del servizio di
vigilanza notturna in parola mediante estensione, entro il limite del 20% ai sensi dell’art n° 106
comma 12 del D.Lgs n° 50/2016, del vigente contratto stipulato con l’impresa “Corpo di Vigilanza
Città di Varese e Provincia S.p.A.” di Varese, a seguito di deliberazione n° 17 del 2015 , con un
conseguente costo complessivo di € 1.210,00 oltre IVA del 22% pari a € 266,20 per un costo
complessivo di € 1.476,20 IVA compresa;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.269,60 IVA compresa è
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di affidare il servizio quotidiano di centralino notturno nella fascia oraria 22.00/06.00 all’impresa
“Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia S.p.A.” di Varese per il periodo 01/01/2017 –
31/03/2017 ai sensi dell’art. n° 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 per un importo
complessivo di € 1.470,00 oltre iva al 22% pari a € 323,40 per un costo complessivo di €
1.793,40 IVA compresa, dando atto che il servizio in questione è erogato “da remoto” cioè dalla
centrale operativa dell’appaltatore;
2. di affidare, per il periodo dal 01/12/2016 al 31/03/2017, il servizio quotidiano di vigilanza
notturna effettuato con ronda, di cui in premessa, mediante estensione, entro il limite del 20%
ai sensi dell’art n° 106 comma 12 del D.Lgs n° 50/2016, del vigente contratto stipulato con
l’impresa “Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia S.p.A.” di Varese, a seguito di
deliberazione n° 17 del 2015, con un costo complessivo di € 1.210,00 oltre IVA del 22% pari a
€ 266,20 per un costo complessivo di € 1.476,20 IVA compresa;
3. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione dei Contratti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti presso
la sede di Varese;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.269,60 IVA compresa
è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
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6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero
progressivo.
Destinatario del provvedimento:
Ambito territoriale di Varese
- Struttura: UOC Gestione Approvvigionamenti
- Centro di Costo: N23071000 e CDC vari (nell’ipotesi di spesa)

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Il Direttore Delegato
Dott. Dario Belluzzi
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Belluzzi

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO _29.12.2016_
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALINO NOTTURNO E DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DI VARESE IN VIA ROSSI, 9.
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X) 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.

( ) Gestione Socio Sanitaria

Economico del Bilancio 2016
NI 420102001002040000 ______________________
___________________________________________
Economico del Bilancio 2017
NI 420102001002040000 ______________________
NI 420102001005080000 ______________________
Economico del Bilancio 2018
___________________________________________
___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € ____ 378,20,
per € __________,
per € ___1.098,00,
per € ___1.793,40,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 28/12/2016
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
UOS GESTIONE ENTRATE E SPESE
Il Dirigente
Dott.ssa Monica Aletti
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