
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 205 DEL  20/05/2019

(Tit. di classif. 01.06.03)

OGGETTO : AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER  L'ESECUZIONE  DI 
UNA  INDAGINE  SPEDITIVA  PUNTUALE  E  UNA  SERIE  DI 
INDAGINI STRUMENTALI  DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI 
GIARDINI PRESSO EX ONP DI VARESE VIA O. ROSSI ED EX 
ONP DI COMO VIA CASTELNUOVO AL DR. MARCO GIORGETTI

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. 14986
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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;

- deliberazione  n.265  del  31  maggio  2018  avente  ad  oggetto  “deliberazione  n.  652  del  30 
novembre  2017  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  cronoprogramma  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 Direttori  di  Dipartimento / Unità Operativa”. 
Integrazione”;

PREMESSO che l’ATS dell’Insubria, anche a seguito della recente caduta di un albero a causa del 
forte  vento nell’area  a  verde dell’ex ONP di  Varese,  ritiene necessario  effettuare una indagine 
speditiva puntuale  (ESP)  ed una serie  di  indagini  strumentali  sul  patrimonio  arboreo esistente 
all’interno  dei  giardini  dell’ex  ONP  di  Varese  in  via  O.  Rossi  e  dell’ex  ONP  di  Como  in  via 
Castelnuovo;

DATO ATTO che l’ATS Insubria, all’interno dell’organico dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, 
non  dispone  delle  strumentazioni  e  professionalità  tecniche  con  competenze/requisiti  abilitativi 
specifici per effettuare le indagini/verifiche di cui sopra;

VISTE:
- la Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1 comma 6, relativa all’utilizzo della piattaforma 

SINTEL;
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- la Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, art. 3 comma 7, relativa alle procedure di acquisto 
esperite  attraverso  l’utilizzo  di  sistemi  e  strumenti  telematici  e  l’utilizzo  di  infrastrutture 
tecnologiche appositamente predisposte;

DATO ATTO che l’ATS dell’Insubria utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line e che 
con deliberazione  n.  83 del  23  febbraio  2016 ha istituito  ed approvato il  Regolamento  per  la 
gestione e la tenuta dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;

RILEVATO che l’art. 3 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  per  le  esigenze  dell’ATS  Insubria”  approvato  con 
deliberazione  n.  184  del  17/4/2019  prevede  il  principio  di  rotazione  per  l’assegnazione  di  un 
appalto; 

ATTESO che, a tal fine, l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in data 17/04/2019 (Id 109849776) ha 
provveduto a chiedere, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Arca Lombardia, preventivi di spesa 
per l’affidamento del servizio tecnico di tipo agronomico, con previsione di utilizzo del criterio del 
minor prezzo, ai seguenti studi professionali:

- Caro Albero del dr. Ernesto Mistrangelo di Binago (CO) c.f. MSTRST57E31F205X
- Chiara Molteni di Cabiate (CO) c.f. MLTCHR75H42B639L
- Larix Italia Srl di Merate (LC) c.f. 03763020132
- Studio Davide Canepa di Milano c.f. CNPDVD67R16A859Y
- Studio Landscape di Marco Giorgetti di Varese c.f. GRGMRC78H07L682L

Scadenza presentazione offerte: 29/04/2019 ore 14.00, importo € 15.799,96 oltre Cassa di 
Previdenza ed IVA nelle misure di legge

ATTESO  che entro i  termini per la presentazione della documentazione risultavano presenti  le 
seguenti offerte: 

- Caro Albero del dr. Ernesto Mistrangelo: ribasso presentato 7,15%
- Chiara Molteni: ribasso presentato 6,89%
- Larix Italia Srl: ribasso presentato 7,80%
- Studio Davide Canepa: ribasso presentato 9,83%
- Studio Landscape di Marco Giorgetti: ribasso presentato 13%

RITENUTO  pertanto di  procedere  all’affidamento  del  servizio  tecnico  per  l’esecuzione  di  una 
indagine speditiva puntuale e una serie di indagini strumentali del patrimonio arboreo dei giardini 
presso ex ONP di Varese via Rossi ed ex ONP di Como via Castelnuovo allo studio Landscape di  
Marco  Giorgetti  con  sede  a  Varese  via  Ravasi  n.  30 per un  importo  di  €  13.745,97  oltre  al 
contributo EPAP 2% di  € 274,92 ed IVA 22% per  € 3.084,59 per  un totale complessivo di  € 
17.105,48; 
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DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  13.745,97  oltre  al 
contributo EPAP 2% di  € 274,92 ed IVA 22% per  € 3.084,59 per  un totale complessivo di  € 
17.105,48 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, del servizio tecnico per l’esecuzione di una indagine speditiva puntuale e una 
serie di indagini strumentali del patrimonio arboreo dei giardini presso ex ONP di Varese via 
Rossi ed ex ONP di Como via Castelnuovo allo studio Landscape di Marco Giorgetti con sede a 
Varese via Ravasi n. 30 per un importo di € 13.745,97 oltre al contributo EPAP 2% di € 274,92 
ed IVA 22% per € 3.084,59 per un totale complessivo di € 17.105,48 CIG: Z7C2805B85;

2) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 13.745,97 oltre al 
contributo EPAP 2% di € 274,92 ed IVA 22% per € 3.084,59 per un totale complessivo di € 
17.105, è annotato ai 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: UdP P044 e P016

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Il Direttore Delegato
arch. Marco Pelizzoni

Il Responsabile del Procedimento
arch. Marco Pelizzoni 
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER  L'ESECUZIONE  DI  UNA  INDAGINE 
SPEDITIVA PUNTUALE E UNA SERIE DI INDAGINI STRUMENTALI DEL PATRIMONIO ARBOREO 
DEI  GIARDINI  PRESSO  EX  ONP  DI  VARESE  VIA  O.  ROSSI  ED  EX  ONP  DI  COMO  VIA 
CASTELNUOVO AL DR. MARCO GIORGETTI.

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

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 2019
conto n. 14070120___________________________________ per € 17.105,48__,
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, 10/05/2019

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

     (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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