AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA
UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 105
DEL 16/03/2018
(Tit. di classif. 01.06.04)

OGGETTO :

LAVORI
DI
RIFACIMENTO
DELLE
TUBAZIONI
DI
DISTRIBUZIONE
DELL'IMPIANTO
DI
RISCALDAMENTO
DELLA PALAZZINA DI VARESE, VIA CARETTI/VIA CAMPIGLI,
SEDE
DEL
LABORATORIO
CHIMICO
DELL'ATS
DELL'INSUBRIA. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE,
APPROVAZIONE
DEL
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E
LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Arch. Marco Pelizzoni

U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile della struttura: arch. Marco Pelizzoni
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Brugnoni
( GP )
Fascicolo nr. 21290

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);
RICHIAMATE:
- 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. 652 del 30 novembre 2017, avente ad oggetto “Deliberazione n. 221 del
26/04/2017 ad oggetto: Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) dell’Insubria 2016-2018. Approvazione crono programma di attuazione.
Conferimento di deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte
dei responsabili di struttura complessa di area amministrativa / sanitaria e conferimento di deleghe
alla firma degli atti di competenza dei direttore di dipartimento / unità operativa”, con la quale
sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;
PREMESSO che nel Piano Investimenti 2017 è stato previsto di effettuare i lavori relativi al rifacimento
delle tubazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento della Palazzina sede del Laboratorio
Chimico sita in Varese via Caretti/via Campigli, di proprietà aziendale;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 210 del 21/08/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, ad esito
di procedura di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 –
tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Arca Lombardia – alla ditta Aletti Impianti Srl con sede
in via Puccini n. 3 a Bisuschio (VA) per un importo di € 14.606,85 (compresi € 650,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per € 3.213,51 per complessivi € 17.820,36,
come da lettera commerciale prot. n. 79158 del 04/09/2017, Codice Identificativo Gara CIG:
ZE51F78824;
- la determinazione n. 320 del 14/12/2017 con la quale è stata:
- confermata / approvata, da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch. Roberto
Brugnoni in data 14/09/2017, la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera dei lavori in
argomento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 e2 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo netto di
lavori suppletivi di € 1.533,15 oltre IVA;
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-

liquidata e pagata alla ditta Aletti Impianti Srl di Bisuschio (VA), ai sensi dell’art. 18 del
Capitolato Speciale d’Appalto, fatture per l’importo di € 11.298,00 – pari al 70% dell’importo
dello Stato Finale – oltre IVA 22% per € 2.485,56 per complessivi € 13.783,56;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 16/11/2017 dell’importo di € 16.140,00 oltre IVA, redatto e
sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato e sottoscritto dal RUP arch.
Roberto Brugnoni e firmato dalla ditta Aletti Impianti Srl senza riserve;
ATTESO che:
- in data 02/03/2018 l’arch. Roberto Brugnoni – per il geom. Giovanni Viggiani Direttore dei
Lavori – ha attestato con Certificato di Regolare Esecuzione l’esito positivo dei lavori eseguiti
dalla ditta Aletti Impianti Srl, dalla stessa sottoscritto senza riserve e confermato dal RUP arch.
Roberto Brugnoni;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito a favore dell’impresa esecutrice pari a €
4.842,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l’espletamento dei lavori in
argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell’importo di €
4.871,09 con scadenza 02/03/2020, ai sensi dell’art 103 comma 6 del D.Dgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che a conclusione e liquidazione di tutti i lavori si è venuto a determinare il seguente
quadro economico:
PROGETTO
Lavori
importo lavori soggetti a ribasso d'asta
importo lavori al netto del ribasso d'asta
(19,48%)
perizia di variante
oneri per la Sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione
dell'Amministrazione:
Economie da ribasso d’asta e risparmio
IVA
IVA 22% su lavori
Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

CONTRATTO

PERIZIA

SAL FINALE

€ 17.333,40

€ 650,00
€ 17.983,40

€ 13.956,85 € 13.956,85 € 15.490,00
€ 1.533,15
€ 650,00
€ 650,00
€ 650,00
€
€ 14.606,85 16.140,00 € 16.140,00

€ 3.956,35
€ 3.956,35

€ 4.119,39
€ 3.213,51
€ 7.332,90

€ 21.939,75

€ 21.939,75

€ 2.248,95
€ 3.550,80
€ 5.799,75

€ 2.248,95
€ 3.550,80
€ 5.799,75

€
21.939,75 € 21.939,75

RITENUTO, per quanto sopra considerato:
- di prendere atto dello Stato finale dei lavori in data 16/11/2017 dell’importo di € 16.140,00 oltre
IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato e
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-

-

-

sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoni, relativo ai lavori di rifacimento delle tubazioni di
distribuzione dell’impianto di riscaldamento della Palazzina di Varese, via Caretti/via Campigli, sede
del Laboratorio Chimico dell’ATS dell’Insubria;
di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dall’arch. Roberto Brugnoni
– per il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoni,
in data 02/03/2018 e sottoscritto dalla ditta Aletti Impianti Srl senza riserve, da cui risulta un
credito a favore dell’impresa esecutrice pari a € 4.842,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto
ed avere per l’esecuzione dei lavori in argomento;
di liquidare e pagare alla ditta Aletti Impianti Srl, in conformità al Certificato di Regolare
Esecuzione l’importo di € 4.842,00 oltre IVA 22% per € 1.65,24 per complessivi € 5.907,24 a saldo
di ogni suo diritto ed avere per l’espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa
acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell’importo di € 4.871,09, con scadenza
15/12/2019, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti i
lavori inerenti l’opera, da cui risulta che a fronte di un impegno di spesa previsto di € 21.939,75, si
è determinato un risparmio di € 2.248,95;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.907,24 IVA 22% inclusa, è
già stato contabilizzato con le determinazioni n. 210/2017 e n. 320/2017;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di prendere atto dello Stato finale dei lavori in data 16/11/2017 dell’importo di € 16.140,00 oltre
IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato e
sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoni, relativo ai lavori di rifacimento delle tubazioni di
distribuzione dell’impianto di riscaldamento della Palazzina di Varese, via Caretti/via Campigli, sede
del Laboratorio Chimico dell’ATS dell’Insubria;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dall’arch. Roberto Brugnoni
– per il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoni,
in data 02/03/2018 e sottoscritto dalla ditta Aletti Impianti Srl senza riserve, da cui risulta un
credito a favore dell’impresa esecutrice pari a € 4.842,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto
ed avere per l’esecuzione dei lavori in argomento;
3. di liquidare e pagare alla ditta Aletti Impianti Srl, in conformità al Certificato di Regolare
Esecuzione l’importo di € 4.842,00 oltre IVA 22% per € 1.65,24 per complessivi € 5.907,24 a saldo
di ogni suo diritto ed avere per l’espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa
acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell’importo di € 4.871,09, con scadenza
15/12/2019, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
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4. di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti i
lavori inerenti l’opera, da cui risulta che a fronte di un impegno di spesa previsto di € 21.939,75, si
è determinato un risparmio di € 2.248,95;
5. che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.907,24 IVA 22% inclusa, è già stato
contabilizzato con le determinazioni n. 210/2017 e n. 320/2017;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
7. 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:

-

Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Centro di Costo: 55L391000

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Il Direttore Delegato
Arch. Marco Pelizzoni
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Brugnoni

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO DELLA PALAZZINA DI VARESE, VIA CARETTI/VIA CAMPIGLI, SEDE DEL
LABORATORIO CHIMICO DELL'ATS DELL'INSUBRIA. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE,
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, QUADRO
ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI.

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale

per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 13/03/2018
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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