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

DETERMINAZIONE N. 243

DEL 02/10/2017

(Tit. di classif. 01.06.03)

OGGETTO :

SERVIZIO DI PULIZIA DI N. 2 CISTERNE PER GASOLIO
UBICATE IN COMO VIA PESSINA N. 6. AFFIDAMENTO
SERVIZIO ALLA DITTA GUMIERO GIANFRANCO DI CARONNO
VARESINO (VA).

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott.ssa Paola Galli

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile della struttura: dott.ssa Paola Galli
Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Galli
( GP )
Fascicolo nr. 14986

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. 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”, con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC
di Area Amministrativa e Sanitaria;
VISTO Il Decreto n. 5191 del 07/06/2016 della Direzione Generale Welfare avente ad oggetto
”Attuazione della L.R.: Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria – Assegnazione del
patrimonio immobiliare” che assegna definitivamente il patrimonio immobiliare all’ATS dell’Insubria
di cui fa parte l’immobile sito in Como via Pessina n. 6;
PREMESSO che:
- il riscaldamento invernale dell’immobile sito in Como via Pessina n. 6 è garantito da una
centrale termica a gasolio con relativi depositi del carburante (n. 2 cisterne);
- tali cisterne, vista la presenza di acqua e depositi fangosi nel loro interno, prima della messa in
funzione dell’impianto di riscaldamento necessitano di una adeguata pulizia interna;
DATO ATTO che, l’importo del servizio di pulizia di n. 2 cisterne per gasolio ubicate presso
l’immobile di Como via Pessina n. 6 ammonta a complessivi € 3.000,00 di cui € 300,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTI:
- la Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1 comma 6, relativa all’utilizzo della piattaforma
SINTEL
- l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 che, per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00 prevede la facoltà di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 “criterio del minor prezzo” scelto quale criterio di
affidamento del servizio in argomento;
RITENUTO comunque opportuno acquisire diversi preventivi di spesa, sulla base della lettera di
invito predisposta dall’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, provvedendo ad invitare a presentare
offerta più ditte specializzate nel settore, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica della
Regione Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on
line;
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ATTESO che, a tal fine, l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto:
- a chiedere in data 13/09/2017, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Arca Lombardia,
preventivi di spesa per il servizio di cui si discorre, con previsione di utilizzo del criterio del
minor prezzo;
- ad invitare le seguenti n. 5 ditte, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno
21/09/2017 ore 12.00:
1.
Nelsa Srl – Lurate Caccivio (CO);
2.
Gumiero Gianfranco – Caronno Varesino (VA);
3.
Foldtani – Desio (MB);
4.
Ambeco – Milano;
5.
EDAM – Soluzioni Ambientali Srl – Gallarate (VA);
DATO ATTO che, successivamente all’avvio della procedura, hanno richiesto di essere invitate le
seguenti n. 3 ditte:
1.
Ecoretras – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG);
2.
Stucchi Servizi Ecologici – Vimercate (MB);
3.
Moiana Srl – Albavilla (CO);
DATO ATTO pertanto che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto ad invitare anche le
sopracitate n. 3 ditte;

ATTESO che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte da caricare sul portale Sintel, previsto
per le ore 12.00 del 21/09/2017, sono risultate presenti le seguenti n. 5 offerte:
1. Nelsa Srl – Lurate Caccivio (CO);
2. Gumiero Gianfranco – Caronno Varesino (VA);
3. Moiana - Albavilla (CO);
4. Stucchi Servizi Ecologici – Vimercate (MB);
5. Ecoretras – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG);
-

in data 21/09/2017 alle ore 12,30, il Direttore dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
coadiuvato da personale amministrativo e tecnico dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, ha
proceduto all’apertura e verifica della documentazione amministrativa e del relativo preventivo
proposto;

VISTI gli
1.
2.
3.
4.
5.

sconti offerti dalle n. 5 ditte partecipanti e più precisamente:
Nelsa Srl – Lurate Caccivio (CO): sconto unico percentuale offerto 8,3%;
Gumiero Gianfranco- Caronno Varesino (VA): sconto unico percentuale offerto 25,2%;
Moiana - Albavilla (CO): sconto unico percentuale offerto 25%;
Stucchi Servizi Ecologici – Vimercate (MB): sconto unico percentuale offerto 5%;
Ecoretras – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG): sconto unico percentuale offerto 21%;

ESAMINATA l’offerta della ditta Gumiero Gianfranco di Caronno Varesino (VA) e ritenutala conforme
dal punto di vista tecnico e congrua sotto l’aspetto economico;
RITENUTO pertanto di contrarre e affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016,
il servizio di pulizia di n. 2 cisterne per gasolio ubicate presso l’immobile di Como via Pessina n. 6, di
proprietà aziendale, alla ditta Gumiero Gianfranco con sede in via Bianchi n. 19 a Caronno Varesino
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(VA) alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta presentata dalla citata ditta, per un importo
di € 2.311,50 (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA 22% per € 508,53 per complessivi € 2.820,03;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.820,03 IVA 22% inclusa,
è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. a contrarre, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, al fine dell’affidamento del servizio di pulizia di n. 2 cisterne per
gasolio ubicate presso l’immobile di Como via Pessina n. 6, di proprietà aziendale, con invito
a presentare offerta rivolto alle seguenti ditte:
1. Nelsa Srl – Lurate Caccivio (CO);
2. Gumiero Gianfranco – Caronno Varesino (VA);
3. Foldtani – Desio (MB);
4. Ambeco – Milano;
5. EDAM – Soluzioni Ambientali Srl – Gallarate (VA);
6. Ecoretras – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG);
7. Stucchi Servizi Ecologici – Vimercate (MB);
8. Moiana Srl – Albavilla (CO);

2. di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Gumiero Gianfranco con sede in via Bianchi n.
19 a Caronno Varesino (VA) alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta presentata,
per un importo di € 2.311,50 (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA 22% per € 508,53 per
complessivi € 2.820,03, Codice Identificativo Gara CIG: Z651FE2E0D;
3. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del DLgs 50/2016, quale Direttore per l’Esecuzione del
Contratto (DEC) il geom. Giovanni Viggiani;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.820,03 (IVA 22%
inclusa), è annotato al conto del bilancio indicato nell’ultimo foglio della presente
determinazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
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:
- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: 5B3

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Il Direttore Delegato
dott.ssa Paola Galli
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Galli
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IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO _17.10.2017
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DI N. 2 CISTERNE PER GASOLIO UBICATE IN COMO VIA
PESSINA N. 6. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GUMIERO GIANFRANCO DI CARONNO
VARESINO (VA).

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

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. 14030410 _________________________________ per €
conto n. ___________________________________________ per €
al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per €
conto n. ___________________________________________ per €
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per €
conto n. ___________________________________________ per €

2.820,03
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 28/09/2017
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(f.to dott. Dario Belluzzi)
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