
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 267 DEL 31/07/2018 

(Tit. di classif. 01.06.02)

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE 
DI  PROVE  DI  CARICO  PRESSO  N.  4  EDIFICI  DELL'A.T.S. 
DELL’INSUBRIA.

IL RESPONSABILE DELEGATO 

nella persona dell’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: 
- la  UOC  Gestione  Tecnico  Patrimoniale  non  è  riuscita  a  rintracciare,  nonostante  le  ricerche 

d’archivio effettuate, i certificati di idoneità statica di alcuni edifici di Como e Varese di proprietà 
ATS Insubria, ed ha incaricato i seguenti professionisti esperti del settore per la verifica delle 
strutture esistenti e per la redazione del certificato di idoneità statica:
- con determina 137 del 06/04/2018 l’ing. Giuseppe Nicora n. 3 edifici (Erba via D’Azeglio 

n. 7, Varese ex ONP via O. Rossi n. 9  Padiglione “Casa del Prete”, Como ex ONP via 
Castelnuovo n. 1 “Villa Teresa”)

- con determina 185 del 24/05/2018 l’ing. Riccardo Molea  per il soppalco e scaffalature 
metalliche presenti all’interno del Magazzino Economato presso padiglione Bianchi ex ONP 
Varese via Rossi n. 9.

- i suddetti professionisti, per l’espletamento dell’incarico, hanno chiesto di far eseguire alcune 
prove di  carico dei solai  esistenti dei  3 edifici di Como, Erba e Varese (ing. Nicora) e delle 
strutture metalliche del Magazzino Economato (ing. Molea)
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ATTESO che in data 12/07/2018, l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ha provveduto, tramite la 
piattaforma Sintel, ad invitare a presentare preventivo per l’affidamento del servizio tecnico per 
l’esecuzione di prove di carico presso n. 4 edifici dell’ATS dell’Insubria:

- 4 Emme Service spa di Como c.f. 01288130212
- Akron Srl di Bovisio Masciago (MB) c.f. 03145050963
- IDES S.R.L. di Brescia c.f. 03796200982
- MTS Engineering srl di Lecco c.f. 03407820137
- Tecnolab Snc di Trento c.f. 00998210223
- Tecnoprove  Service  di  Pirovano  dott.  Arch  Cesare  di  Castelmarte  (CO)  c.f. 

PRVCSR63C22F205K

Importo: € 7.000,00 
scadenza presentazione offerte: ore 11.00 del 20/07/2018

PRECISATO che  è  stata  data  ampia  pubblicità  alla  procedura  in  argomento,  attraverso  la 
pubblicazione sul portale ARCA di tutta la documentazione relativa alla richiesta di preventivo, per 
consentire ad eventuali imprese interessate di parteciparvi; 

DATO ATTO che, successivamente all’avvio della procedure, ha richiesto di essere invitata la seguente 
ditta: 

- Technoprove S.r.l. di Vicenza c.f. 04635880588

DATO ATTO pertanto che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto ad invitare anche la 
sopracitata ditta;

ATTESO che entro i termini ultimi per la presentazione delle offerte, ore 11.00 del 20/07/2018, da 
caricare sul portale Sintel, sono risultate presenti le seguenti offerte: 

- 4 Emme Service spa di Como 
- Akron Srl di Bovisio Masciago (MB) 
- Technoprove S.r.l. di Vicenza 
- Tecnolab Snc di Trento 

RILEVATO che in sede di apertura della busta amministrativa la ditta Technoprove S.r.l. ha presentato 
la lettera di invito in luogo della dichiarazione sostitutiva si è provveduto all’esclusione della stessa dalla 
procedura; 

VISTI gli sconti presentati dalle ditte: 
- 4 Emme Service spa: 2,70% importo netto € 6.811,00
- Akron Srl: 5% importo netto € 6.650,00
- Tecnolab Snc: 40,80% importo netto € 4.144,00

ESAMINATA l’offerta della ditta Tecnolab Snc a cui sono state richieste giustificazioni circa l’importo 
offerto ritenutale congrue sotto l’aspetto economico;
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RITENUTO di affidare alla ditta Tecnolab Snc con sede in via Diaz n. 5 a Trento il servizio tecnico 
per l’esecuzione di prove di carico presso n. 4 edifici dell’ATS dell’Insubria (Como via Castelnuovo n.  
1  “Villa  Teresa”, Erba  via  D’Azeglio  n.  7,  Varese  via  Rossi  n.  9  “Casa del  Prete”  e  “Magazzino 
Economato”) per un importo di € 4.144,00 oltre IVA 22% € 911,68 per complessivi € 5.055,68;

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.055,68 (oneri fiscali 
inclusi) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione; 

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del  
18/04/2016, il servizio tecnico per l’esecuzione di prove di carico presso n. 4 edifici dell’ATS 
dell’Insubria (Como via Castelnuovo n. 1 “Villa Teresa”, Erba via D’Azeglio n. 7, Varese via Rossi  
n. 9 “Casa del Prete” e “Magazzino Economato”) per un importo di € 4.144,00 oltre IVA 22% 
CIG Z3424586BE

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.055,68 (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: P019 P024 P047 P055

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

 

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO 
PRESSO N. 4 EDIFICI DELL'A.T.S. DELL’INSUBRIA.

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

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. 14070540___________________________________ per € 5.055,68,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ 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, 27/07/2018
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
                 (dott. Dario Belluzzi)
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