AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 185

DEL 24/05/2018

(Tit. di classif. 01.06.02)

OGGETTO :

INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO PER LA VERIFICA STATICA E REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DEI SOPPALCHI E DELLE
SCAFFALATURE METALLICHE ESISTENTI ALL’INTERNO DEL
MAGAZZINO ECONOMATO PRESSO IL PADIGLIONE BIANCHI EX
ONP VARESE.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del arch. Marco Pelizzoni

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile della struttura: arch. Marco Pelizzoni
Responsabile del procedimento: arch. Marco Pelizzoni
(mm)
Fascicolo nr. 18678

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
coś 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:
- con nota prot. 23821 del 05/03/2018 l’UOS Qualità e Risk Management ha trasmesso la scheda
di sopralluogo relativa al padiglione Bianchi sede del Magazzino economale dell’ATS Insubria
ubicato in via O. Rossi n. 9 di proprietà della ASST Sette Laghi, con cui si richiede il Certificato
di idoneità statica dei soppalchi e delle scaffalature metalliche esistenti;
- si rende necessaria la prestazione di un professionista esperto del settore per la verifica delle
strutture esistenti e per la redazione del certificato di idoneità statica del soppalco e delle
scaffalature;
ATTESO che:
- in data 24/04/2018, l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ha provveduto, tramite la
piattaforma Sintel, ad invitare a presentare preventivo per l’affidamento del servizio
tecnico/incarico professionale per la verifica statica e redazione del certificato di idoneità statica
dei soppalchi e delle scaffalature metalliche esistenti all’interno del magazzino economato
presso il padiglione Bianchi ex ONP di Varese i seguenti studi professionali:
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-

Ing. Roberto Torresan di Olgiate Olona (VA) c.f. TRRRRT63L27B300D
Ing. Marco Gallazzi di Busto Arsizio (VA) c.f. GLLMRC54H04B300A
Studio Ingegneria e Architettura Romeo di Varese c.f. RMOPRF46D02L682V
Ing. Agostino Contino di Marzio (VA) c.f. CNTGTN43D11F002S
Ing. Molea Riccardo di Cuasso al Monte (VA) c.f. MLORCR63B23L682P

importo a base d’asta di € 3.654,03 (oneri fiscali esclusi)
scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 09/05/2018
-

-

-

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, da caricare sul portale Sintel, previsto
per le ore 12.00 del giorno 09/05/2018, sono risultate presenti le seguenti offerte:
o Ing. Roberto Torresan di Olgiate Olona (VA;
o Studio Ingegneria e Architettura Romeo di Varese;
o Ing. Molea Riccardo di Cuasso al Monte (VA);
in data 09/05/2018 alle ore 14.00, il Direttore dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale,
coadiuvato da personale amministrativo dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ha proceduto
all’apertura e verifica della documentazione amministrativa del relativo preventivo proposto;
il criterio di aggiudicazione prescelto per l’affidamento del servizio tecnico/incarico professionale
in argomento è quello previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 “criterio del minor
prezzo”;

VISTI gli sconti offerti dai professionisti partecipanti e più precisamente:
o Ing. Roberto Torresan di Olgiate Olona (VA) sconto offerto: 20% ;
o Studio Ingegneria e Architettura Romeo di Varese sconto offerto: 18,17%;
o Ing. Molea Riccardo Cuasso al Monte (VA) sconto offerto: 48%;
DATO ATTO che dalle risultanze delle operazioni relative all’affidamento diretto, il preventivo con il
prezzo più basso risulta essere quello presentato dall’ing. Molea Riccardo di Cuasso al Monte (VA)
con uno sconto pari al 48% sull’importo a base di preventivo di € 3.654,03, determinando coś un
importo di € 1.900,10 (oneri fiscali esclusi);
RITENUTO di affidare all’ing. Molea Riccardo con studio professionale in via Orrigoni n. 25 a Cuasso
al Monte (VA) l’incarico professionale per la verifica statica e redazione del certificato di idoneità
statica dei soppalchi e delle scaffalature metalliche esistenti all’interno del magazzino economato
presso il padiglione Bianchi ex ONP di Varese per un importo di € 1.900,10 oltre CNPAIA 4% per €
76 e IVA 22% € 434,74 per complessivi € 2.410,84;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.410,84 (oneri fiscali
inclusi) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:
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1. di conferire all’ing. Molea Riccardo con studio professionale in via Orrigoni n. 25 a Cuasso al Monte
(VA) l’incarico professionale per la verifica statica e redazione del certificato di idoneità statica dei
soppalchi e delle scaffalature metalliche esistenti all’interno del magazzino economato presso il
padiglione Bianchi ex ONP di Varese per un importo di € 1.900,10 oltre CNPAIA 4% per € 76 e IVA
22% € 434,74 per complessivi € 2.410,84 - CIG: ZBA23534CE;
2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.410,84 (oneri fiscali
inclusi) è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
4. 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: P047

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

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA
VERIFICA STATICA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DEI SOPPALCHI E
DELLE SCAFFALATURE METALLICHE ESISTENTI ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO ECONOMATO
PRESSO IL PADIGLIONE BIANCHI EX ONP VARESE.

************************
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

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14070120___________________________________
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 € 2.410,84,
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 € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 23/05/2018
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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