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DELIBERAZIONE N. _12_ DEL __18.01.2019__

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 della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni conseguenti”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d’atto della nomina del  

Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria”;

PREMESSO che:
- il  Decreto  n.  5191  del  07/06/2016  della  Direzione  Generale  Welfare  avente  per  oggetto: 

“Attuazione  della  L.R.  23/2015:  Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria  –  
Assegnazione  del  patrimonio  immobiliare” ha  assegnato  definitivamente  il  patrimonio 
immobiliare all’ATS dell’Insubria, di cui fa parte l’immobile sito in via Pessina n. 6 a Como;

- nel Piano Investimenti  dell’ATS dell’Insubria 2018-2019, allegato al  BPE, è stato previsto di 
effettuare, negli anni 2018-2019, un intervento presso la sede di via Pessina n.6 a Como per il 
rifacimento e la trasformazione della centrale termica da gasolio a metano, con adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 10/08/2018, con la 
quale è stato, tra l’altro, deliberato di:
- effettuare i lavori di rifacimento e trasformazione della centrale termica da gasolio a metano, 

con adeguamento alle norme di prevenzione incendi, presso l’immobile sito in via Pessina n. 6 a 
Como;

- approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti  (R.T.P.) Studio Tecnico Associato Franco Salvioni perito industriale – Donato 
Mauri ingegnere, dell’importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 142.880,03 per lavori e € 
87.119,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- stabilire che l’affidamento dei suddetti lavori avverrà mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  e che sarà espletata tramite la 
piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia;

- effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la procedura negoziata di affidamento 
dei  lavori  in  argomento dell’importo  complessivo di  €  142.880,03 (€ 137.475,77 per  lavori 
soggetti a ribasso, € 2.997,04 per oneri per la sicurezza diretti e € 2.407,22 per oneri per la 
sicurezza  indiretti,  entrambi  non  soggetti  a  ribasso  d’asta),  pubblicando  sulla  piattaforma 
telematica Sintel un apposito “Avviso di indagine di Mercato”, specificando che, ai sensi dell’art. 
61 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le richieste di manifestazione d’interesse pervenute 
siano superiori a quindici, si sarebbe proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio degli operatori 
economici da invitare;

CONSIDERATO  che  la  riduzione  tramite  sorteggio  degli  operatori  economici  interessati  a 
partecipare alla  procedura rischia  di  produrre un danno per  questa ATS, legato alla  potenziale 
aggiudicazione ad un prezzo maggiore di quello che si potrebbe ottenere con la concorrenza di un 
numero maggiore di partecipanti;
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RITENUTO pertanto:
- di rettificare la deliberazione n. 385 del 10/08/2018 nella parte in cui si è stabilito di effettuare 

un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di 
acquisire manifestazioni di  interesse per la procedura negoziata di  affidamento dei lavori  in 
argomento pubblicando sulla piattaforma telematica Sintel un apposito “Avviso di indagine di 
Mercato” e dove si è specificato che ai sensi dell’art. 61 comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora le 
richieste  di  manifestazione  d’interesse  pervenute  fossero  state  superiori  a  quindici,  l’ATS 
dell’Insubria avrebbe proceduto in seduta pubblica al  sorteggio degli  operatori economici da 
invitare;

- di effettuare una nuova indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016,  al  fine  di  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  la  procedura  negoziata  di 
affidamento dei lavori in argomento, pubblicando sulla piattaforma telematica Sintel un apposito 
“Avviso di indagine di Mercato”, allegato in atti, precisando che tutti gli operatori economici che 
presenteranno richiesta di manifestazione d’interesse saranno invitati alla procedura negoziata;

- di considerare privi di effetto gli esiti del sorteggio avvenuto in data 19/10/2018 sulla base di 
quanto previsto dalla deliberazione n. 385 del 10/08/2018;

SU PROPOSTA del Direttore dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale; 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

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 F.F. e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di rettificare la deliberazione n. 385 del 10/08/2018 nella parte in cui si è stabilito di effettuare 
un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di 
acquisire manifestazioni di  interesse per la procedura negoziata di  affidamento dei lavori  in 
argomento pubblicando sulla piattaforma telematica Sintel un apposito “Avviso di indagine di 
Mercato e dove si è specificato che ai sensi dell’art. 61 comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora le 
richieste  di  manifestazione  d’interesse  pervenute  fossero  state  superiori  a  quindici,  l’ATS 
dell’Insubria avrebbe proceduto in seduta pubblica al  sorteggio degli  operatori economici da 
invitare;

2. di effettuare una nuova indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016,  al  fine  di  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  la  procedura  negoziata  di 
affidamento dei lavori in argomento, pubblicando sulla piattaforma telematica Sintel un apposito 
“Avviso di indagine di Mercato”, allegato in atti, al fine di garantire maggior trasparenza, tutela 
della concorrenza e il  raggiungimento della maggior economicità nell’esecuzione dei lavori in 
oggetto,  precisando  che  tutti  gli  operatori  economici  che  presenteranno  richiesta  di 
manifestazione d’interesse saranno invitati alla procedura negoziata;

3. di considerare privi di effetto gli esiti del sorteggio avvenuto in data 19/10/2018 sulla base di 
quanto previsto dalla deliberazione n. 385 del 10/08/2018;
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4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore dell’UOC 
Gestione Tecnico Patrimoniale  arch.  Marco Pelizzoni  e  la  sua  esecuzione è  affidata  all’arch. 
Mauro Maesani quale responsabile del procedimento;

6. 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.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario F.F./Direttore Amministrativo
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Oggetto: “LAVORI DI RIFACIMENTO E TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DA GASOLIO A 
METANO CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'IMMOBILE 
SITO IN VIA PESSINA N. 6 A COMO. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 358 DEL 10/08/2018.”

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

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UO    Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: P022 (nell’ipotesi di spesa)

Varese, 09/01/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Arch. Marco Pelizzoni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Mauro Maesani)

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

( ) Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
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 € __________,

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

Varese, 10/01/2019

PER IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
              (Dott. Luca Marcello Manganaro)

       Dott.ssa Monica Aletti
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