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DELIBERAZIONE N. _137_ DEL 22.03.2018

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);

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;

DATO ATTO  che presso l’ATS dell’Insubria sono vigenti i  seguenti contratti relativi al servizio di 
vigilanza armata, stipulati rispettivamente dall’ex ASL della Provincia di Varese e dall’ex ASL della 
Provincia di Como, comprendenti anche alcuni immobili afferiti alle ASST del territorio a seguito della 
L.R. 23/2015:
- Contratto  con  l’impresa  Corpo  di  Vigilanza  Città  di  Varese  e  Provincia  S.p.A.  di  Varese, 

consistente  in  teleallarme,  piantonamento  e  ronda  ispettiva  per  le  sedi  del  territorio  della 
Provincia di Varese, in scadenza al 31/03/2018;

- Contratto con l’impresa La Vedetta Lombarda S.p.A. di Saronno (VA), consistente in teleallarme 
e ronda ispettiva per le sedi del territorio della Provincia di Como, in scadenza al 30/06/2018;

DATO ATTO altresì che presso l’ex Ospedale Psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 in Como, fino al 
28/02/2018, l’ATS dell’Insubria ha fruito del servizio di vigilanza non armata (guardiania) garantito 
dall’ASST  Lariana  in  esito  a  gara  consorziata  aggiudicata  dall’ex  Azienda  Ospedaliera  S.  Anna, 
capofila, all’impresa Omnia Secura Servizi S.r.l. di Milano;

EVIDENZIATO che, con deliberazione n. 572 del 19.10.2017, come integrata con deliberazione n. 
588  del  26/10/2017,  è  stato  approvato  il  “Programma degli  acquisti  di  beni  e  servizi  dell’ATS 
Insubria per gli anni 2018 e 2019”, che, tra gli approvvigionamenti da effettuarsi nell’anno 2018, 
contempla anche i servizi di vigilanza armata e non armata (guardiania);

VISTE:
- la Legge n. 296/2006, che al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 

94/2012) stabilisce che “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad  
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  Centrali  Regionali  di  riferimento  
ovvero, qualora non siano operative convenzioni Regionali, le convenzioni-quadro stipulate da  
Consip s.p.a.”;

- la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, che nel disciplinare il sistema degli acquisti degli 
enti sanitari, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente D.G.R. n. X/5954 
del 05/12/2016 circa l’obbligo per i suddetti enti di adesione ai contratti/convenzioni stipulati 
dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale gli 
stessi  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;
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DATO  ATTO  che  il  servizio  oggetto  dei  contratti  sopra  richiamati  rientra  fra  le  categorie 
merceologiche di cui al DPCM del 24/12/2015 e che pertanto il ruolo di stazione appaltante non può 
essere svolto da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

DATO ATTO che l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ha attivato in data 04/12/2017:
- la  Convenzione  per  la  fornitura del  servizio  di  vigilanza  “Servizio  di  Vigilanza  Armata  – 

ARCA_2016_48” per un periodo di 36 mesi, suddivisa in vari lotti territoriali provinciali, di 
cui il lotto 2 d’interesse per la Provincia di Varese e il lotto 7 per la Provincia di Como;

- la Convenzione per la fornitura del servizio di vigilanza non armata “Servizio di Guardiania – 
ARCA_2016_44” per un periodo di 24 mesi, suddivisa in due lotti di cui il lotto 2 d’interesse 
per l’ATS dell’Insubria;

ATTESA  la  necessità  di  garantire  la  continuità  del  servizio  di  vigilanza  armata  per  l’ambito 
territoriale di Varese, il cui contratto è di imminente scadenza, attraverso l’adesione al lotto 2 della 
Convenzione  “Servizio  di  Vigilanza  Armata  –  ARCA_2016_48”,  aggiudicato  al  Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese costituito dalla mandataria Sicuritalia S.p.A. di Como, C.F. 07897711003, e 
dalle mandanti AllSystem S.p.A. di Verrone (BI),C.F. 01579830025, Italpol Vigilanza S.r.l. di Roma, 
C.F. 05849251003, I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. di Milano, C.F. 03169660150, 
rinviando a successivo provvedimento l’adesione al lotto 7 per l’ambito territoriale di Como in quanto 
il contratto, come detto, ha scadenza al 30/06/2018;

ATTESA  altresì  la  necessità  di  garantire  la  continuità  del  servizio  di  vigilanza  non  armata 
(guardiania) presso l’ex Ospedale Psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 in Como, secondo le modalità 
già  in  atto,  avvalendosi  dell’adesione  da  parte  dell’ASST  Lariana  al  lotto  2  della  Convenzione 
“Servizio di Guardiania – ARCA_2016_44”, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
costituito dalla mandataria Sicuritalia Group Service S.c.p.a. di Como, C.F. 03003290131, e dalle 
mandanti Italservizi 2007 S.r.l. di Roma, C.F. 09322791006, e IVRI Servizi Fiduciari S.r.l. di Milano, 
C.F. 07080410967;

PRESO ATTO che, relativamente al servizio di vigilanza armata per il territorio della Provincia di 
Varese, nell’ambito delle attività prodromiche all’adesione alla Convenzione ARCA_2016_48, l’U.O.C. 
Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica si è confrontata con l’ASST Sette Laghi e l’ASST Valle 
Olona, ugualmente interessate alla Convenzione, per definire tempi e modalità di attivazione del 
nuovo contratto in considerazione della necessità di assicurare la continuità del servizio di vigilanza 
anche per le sedi comprese nel contratto della ex Asl di Varese, afferite alle ASST a seguito della L. 
R. 23/2015; 

CONSIDERATO che, in esito al citato confronto con le ASST, si è concordato di stipulare il nuovo 
contratto entro il 31/03/2018, prevedendo che l’ATS provveda all’inserimento nel proprio ordinativo 
di fornitura delle sedi indicate nella tabella allegata in atti, presso le quali sarà attivato il servizio di 
teleallarme, verso un canone mensile/sede di € 45,06384 oltre IVA, ed il servizio di ronda ispettiva 
notturna, presso la sede centrale di via Rossi Varese, verso un corrispettivo di € 0,42100/minuto 
oltre IVA;

VERIFICATO che l’importo dell’Ordinativo di Fornitura che ATS dell’Insubria emetterà per aderire 
alla suddetta Convenzione ARCA per il periodo di 36 mesi è di € 33.297,43 oltre IVA al 22% di €  
7.325,44, per un totale di € 40.622,87 IVA compresa, come meglio dettagliato nella citata tabella 
allegata in atti;

PRECISATO inoltre che, per le sedi in cui si verifica una compresenza di Servizi ATS e ASST Sette 
Laghi o ASST Valle Olona, ciascun Ente provvederà ad inserire nel proprio Ordinativo di Fornitura le 
sedi rispettivamente afferite, come da tabella allegata in atti, prevedendo che la fatturazione venga 
effettuata  direttamente  dalla  ditta  Sicuritalia  S.p.A.  agli  Enti  interessati  per  la  quota  parte  di 
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rispettiva  competenza,  calcolata  con  riguardo  alle  superfici  occupate,  evitando  in  tal  modo  di 
ricorrere a rimborsi intercompany, secondo la seguente ripartizione:

Ordinativo di Fornitura ATS – Costi di 
competenza ASST

Importo triennale

oltre IVA IVA compresa
ASST Sette Laghi € 505,18 € 616,32
ASST Valle Olona € 981,65 € 1.197,61

Totale € 1.486,83 € 1.813,93

Ordinativo di Fornitura ASST- Costi di 
competenza ATS 

Importo triennale

oltre IVA IVA compresa
ASST Sette Laghi € 559,53 € 682,63
ASST Valle Olona € 860,31 € 1.049,58

Totale € 1.419,84 € 1.732,21

VERIFICATO pertanto  che,  relativamente  al  servizio  di  vigilanza  armata,  per  il  territorio  della 
Provincia  di  Varese,  l’ATS dell’Insubria  sosterrà i  costi  di  propria  competenza derivanti  sia  dalla 
propria adesione alla Convenzione ARCA in questione al netto dei costi a carico delle ASST, sia dagli 
Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASST in adesione alla medesima convenzione, come di seguito 
indicato:

Importo triennale oltre 
IVA

IVA 22%
Importo triennale IVA 

compresa
A) Ordinativo di Fornitura 

ATS – importo totale
€ 33.297,43 € 7.325,44 40.622,87

B) Ordinativo di Fornitura 
ATS – costi di 
competenza ASST

€ 1.486,83 € 327,10 € 1.813,93

C) Ordinativi di Fornitura 
ASST – costi di 
competenza ATS

€1.419,84 € 312,37 € 1.732,21

Costi totali di competenza 
ATS 
(A-B+C)

33.230,44 7.310,71 40.541,15

DATO ATTO che, relativamente al servizio di vigilanza non armata presso l’ex Ospedale Psichiatrico 
di  via Castelnuovo n. 1 a Como, l’ASST Lariana ha già provveduto ad aderire alla Convenzione 
ARCA_2016_44, come da comunicazione di posta elettronica in data 13/03/2018, a decorrere dal 
01/03/2018 fino al 29/02/2020, con previsione di fatturazione separata pari al 50% dell’Ordinativo 
di Fornitura fra ATS e ASST Lariana, per un importo ciascuno di € 25.595,63 oltre IVA per il primo 
anno ed € 25.665,75 oltre IVA per il secondo anno (bisestile), per complessivi € 51.261,38 oltre IVA 
22% pari ad € 11.277,50 per un totale di € 62.538,88 IVA compresa;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il costo complessivo del servizio di vigilanza armata 
per il territorio della Provincia di Varese e del servizio di vigilanza non armata presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 a Como, a carico dell’ATS dell’Insubria risulta dalla seguente 
tabella:
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Importi
oltre IVA

IVA 22%
Importi 

IVA compresa
Vigilanza armata - triennale 33.230,44 7.310,71 40.541,15
Vigilanza non armata - 
biennale

51.261,38 11.277,50 62.538,88

Costo totale di 
competenza ATS

84.491,82 18.588,21 103.080,03

RITENUTO pertanto:
- di procedere all’adesione alla Convenzione dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti “Servizio di 

Vigilanza Armata – ARCA_2016_48” – Lotto 2, relativo al territorio della Provincia di Varese, CIG 
6798523EA5, per il periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/04/2018 e fino al 31/03/2021, alle 
condizioni stabilite nella convenzione stessa per le sedi e le tipologie di attività indicate nella 
tabella allegata in atti per un importo complessivo di € 40.622,87 IVA compresa;

- di prendere atto che le ASST Sette Laghi e Valle Olona provvederanno all’adesione alla citata 
Convenzione per le sedi ad esse afferite ad uso promiscuo con l’ATS dell’Insubria per un costo 
triennale a carico di quest’ultima di € 1.732,21 IVA compresa;

- di prendere atto che l’ASST Lariana ha provveduto ad aderire alla Convenzione ARCA_2016_44 
per il periodo dal 01/03/2018 al 29/02/2020 per il servizio di vigilanza non armata (guardiania) 
per l’ex Ospedale Psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 a Como, prestato anche a favore dell’ATS 
dell’Insubria,  per  un  importo  oggetto  di  fatturazione  diretta  a  carico  di  quest’ultima  di  € 
25.595,63 oltre IVA per il primo anno ed € 25.665,75 oltre IVA per il secondo anno (bisestile), 
per complessivi € 51.261,38 oltre IVA 22% pari ad € 11.277,50 per un totale di € 62.538,88 
IVA compresa;

- di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto il Responsabile ff. dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott. 
Mauro Crimella;

- di rinviare a successivo provvedimento l’adesione al lotto n. 7 della Convenzione Servizio di 
Vigilanza Armata – ARCA_2016_48, relativo all’ambito territoriale della Provincia di Como; 

DATO ATTO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento a carico di questa ATS, 
pari  a  €  84.491,82  oltre  IVA  22% di  €  18.588,21  per  un  totale  di  €  103.080,03  (IVA  22% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

SU  PROPOSTA del  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi;

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
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per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di  procedere  all’approvvigionamento  del  servizio  di  vigilanza  armata  occorrente  all’ATS 
dell’Insubria  per  le  sedi  ubicate  nell’ambito  territoriale  della  Provincia  di  Varese,  di  cui  alla 
tabella allegata in atti,  mediante adesione alla Convenzione “Servizio di  Vigilanza Armata – 
ARCA_2016_48”  –  Lotto  2  stipulata  dall’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  della  Regione 
Lombardia in favore del R.T.I. composto dalla mandataria Sicuritalia S.p.A. di Como e dalle 
mandanti AllSystem S.p.A. di Verrone (BI), Italpol Vigilanza S.r.l. di Roma , I.V.R.I. Istituti di 
Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. di Milano per il periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/04/2018 e 
fino  al  31/03/2021,  per  un  importo  complessivo  di  €  40.622,87  IVA  compresa,  CIG 
74233939B0;

2. di  prendere  atto  che  le  ASST  Sette  Laghi  e  Valle  Olona  provvederanno  all’adesione  alla 
Convenzione  di  cui  al  punto  1  per  le  sedi  ad  esse  afferite  ad  uso  promiscuo  con  l’ATS 
dell’Insubria, come da tabella allegata in atti, per un costo triennale a carico di quest’ultima di € 
1.732,21 IVA compresa, CIG ZD222D1EA4;

3. di  prendere  atto  che,  relativamente  a  quanto  stabilito  ai  precedenti  punti  1  e  2,  il  costo 
complessivo a carico dell’ATS dell’Insubria è di € 40.541,15 IVA compresa, così definito:

Importo triennale oltre 
IVA

IVA 22%
Importo triennale IVA 

compresa
A) Ordinativo di Fornitura 

ATS – importo totale
€ 33.297,43 € 7.325,44 40.622,87

B) Ordinativo di Fornitura 
ATS – costi di 
competenza ASST

€ 1.486,83
€ 327,10 € 1.813,93

C) Ordinativi di Fornitura 
ASST – costi di 
competenza ATS

€1.419,84 € 312,37 € 1.732,21

Costi totali di competenza 
ATS 
(A-B+C)

33.230,44 7.310,71 40.541,15

4. di prendere atto che l’ASST Lariana ha provveduto ad aderire alla Convenzione ARCA_2016_44 
per il periodo dal 01/03/2018 al 29/02/2020 per il servizio di vigilanza non armata (guardiania) 
per l’ex Ospedale Psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 a Como, prestato anche a favore dell’ATS 
dell’Insubria,  per  un  importo  oggetto  di  fatturazione  diretta  a  carico  di  quest’ultima  di  € 
25.595,63 oltre IVA per il primo anno ed € 25.665,75 oltre IVA per il secondo anno (bisestile), 
per complessivi € 51.261,38 oltre IVA 22% pari ad € 11.277,50 per un totale di € 62.538,88 
IVA compresa, CIG 7423998CF2;

5. di prendere atto che, alla luce di quanto sopra, il costo complessivo del servizio di vigilanza 
armata, per il territorio della Provincia di Varese e del servizio di vigilanza non armata presso 
l’ex Ospedale Psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 a Como, a carico dell’ATS dell’Insubria, risulta 
dalla seguente tabella:

Importi
oltre IVA

IVA 22%
Importi 

IVA compresa
Vigilanza armata - triennale 33.230,44 7.310,71 40.541,15
Vigilanza non armata - 
biennale

51.261,38 11.277,50 62.538,88
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Costo totale di 
competenza ATS

84.491,82 18.588,21 103.080,03

6. di  individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (D.E.C.)  il  Responsabile  ff. 
dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella;

7. di rinviare a successivo provvedimento l’adesione al lotto n. 7 della Convenzione Servizio di 
Vigilanza Armata – ARCA_2016_48, relativo all’ambito territoriale della Provincia di Como;

8. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento a carico di questa 
ATS, pari ad € 84.491,82 oltre IVA 22% di € 18.588,21 per un totale di € 103.080,03 (IVA 22% 
compresa),  è  annotato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione;

9. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Responsabile 
dell’Unità operativa complessa Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, 
dott.  Mauro Crimella,  al  quale  ne  viene affidata  l’esecuzione  in  qualità  di  Responsabile  del 
procedimento;

10. 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.;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore  Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE DALL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
“SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA – ARCA_2016_48”- LOTTO 2 E “SERVIZIO DI VIGILANZA 
NON ARMATA – ARCA_2016_44”- LOTTO 2 AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI 
DI VIGILANZA OCCORRENTI ALL’A.T.S. DELL'INSUBRIA.”

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e  Servizi
- Centro di Costo:53L350000 (nell’ipotesi di spesa)

Varese, 20.03.2018
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

************************
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 2018
conto n. 14070349 __________________________________________ per €   33.555,28
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070349 __________________________________________ per €   44.804,55
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070349 __________________________________________ per €   21.341,78
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070349 __________________________________________ per €     3.378,42

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 20/03/2018

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE

      (Dott. Dario Belluzzi)
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