AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 25 del 23.01.2020

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "MANUTENZIONE VERDE - RIVA GIARDINI ARCA_2018_086 - Lotto 3" - STIPULATA TRA ARIA SPA E RIVA GIARDINI
SPA DI LURAGO D’ERBA (CO) - PERIODO 01/02/2020-31/01/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile della struttura proponente: arch. Marco Pelizzoni
Responsabile del procedimento: arch. Marco Pelizzoni
(mm)

DELIBERAZIONE N. ___25____ DEL ___23.01.2020___

PREMESSO che:
- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall'art. 7, c. 1, L. n. 94/2012, poi
dall'art. 1, c. 150, L. n. 228/2012, poi dall'art. 22, c. 8, L. n. 114/2014, poi dall'art. 1, c. 495, L.
n. 208/2015) 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 DG.R. XI/2672/2019 - Regole di Sistema 2020, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020”, nel disciplinare il sistema degli
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia circa l’obbligo per
le Aziende di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione
e gli Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale le stesse 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;
- il DPCM 11/07/2018 individua le categorie merceologiche per le quali sussistite l’obbligo di
acquisto per il tramite esclusivo del soggetto aggregatore Aria S.p.A. o Consip S.p.A.;
ATTESO che, con deliberazione n. 10 del 18/01/2019, ATS Insubria ha affidato con distinte
procedure di gara la manutenzione del verde, pulizia strade/viali per le aree territoriali di Varese e
Como per il periodo 01/02/2019-31/01/2020;
VISTE:
- la nota di posta elettronica in data 14/02/2017 di ARCA Lombardia, nella quale è stata richiesta
l'analisi del fabbisogno e la consistenza per i servizi di manutenzione del verde per gli immobili
di proprietà al fine di poter procedere con l'indizione dei bandi relativi ai singoli lotti;
- la nota di posta elettronica del 20/02/2017, con la quale ATS ha comunicato ad ARCA
Lombardia le proprie consistenze;
- la nota di posta elettronica in data 11/10/2018, con la quale ARCA Lombardia ha comunicato
che la convenzione non era stata ancora attivata poiché l’appalto del servizio di manutenzione
verde era stato riprogrammato per il secondo semestre 2018;
DATO ATTO che in data 31/12/2019 è stata attivata da Aria Spa la convenzione “MANUTENZIONE
VERDE - RIVA GIARDINI - ARCA_2018_086 - Lotto 3”, stipulata con la Riva Giardini Spa di Lurago
d’Erba (CO) con scadenza 31/12/2024 ed eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi;
VISTA la determinazione dei fabbisogni annuali, quantificati dalla UOC Gestione Tecnico
Patrimoniale in € 63.585,00 per manutenzione ordinaria, € 15.000 per manutenzione straordinaria e
€ 1.578,19 per oneri della sicurezza;
DATO ATTO che nella convenzione “MANUTENZIONE VERDE - RIVA GIARDINI - ARCA_2018_086 Lotto 3” gli sconti da applicare sono pari a 30,02% per la manutenzione ordinaria e 20,17% per la
manutenzione straordinaria, da utilizzare solo nel momento dell’utilizzo per un importo complessivo
per il periodo 01/02/2020-31/01/2025 pari a € 305.374,87, comprensivo degli oneri della sicurezza
pari a € 7.890,95, oltre IVA 22% pari a € 67.182,47 per complessivi € 372.557,34;
RITENUTO pertanto:
1. di aderire alla convenzione Aria S.p.A. “MANUTENZIONE VERDE - RIVA GIARDINI ARCA_2018_086 - Lotto 3” stipulata con RIVA GIARDINI S.p.A., con sede legale a Lurago
d’Erba (CO), Via Brianza n. 2 per la durata contrattuale dal 01/02/2020 al 31/12/2025 per un
importo di 305.374,87 (IVA esclusa);
2. di formalizzare la convenzione mediante “Ordinativo di Fornitura” da attivare sul portale di Aria
S.p.A.;
3. di individuare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
procedimento il Direttore dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale arch. Marco Pelizzoni, quale
Direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Gennaro Cullari e quale collaboratore del
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Direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Cipriano Correale per i servizi erogati nella
provincia di Como;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari € 305.374,87, comprensivo
degli oneri della sicurezza pari a € 7.890,95 oltre IVA 22% pari a € 67.182,48 per complessivi €
372.557,35 è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
ACQISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse:
1.

di aderire alla convenzione Aria S.p.A. “MANUTENZIONE VERDE - RIVA GIARDINI ARCA_2018_086 - Lotto 3” stipulata con RIVA GIARDINI S.p.A., con sede legale a Lurago
d’Erba (CO), Via Brianza n. 2 per la durata contrattuale dal 01/02/2020 al 31/12/2025 per un
importo di 305.374,87 (IVA esclusa);

2.

di formalizzare la convenzione mediante “Ordinativo di Fornitura” da attivare sul portale di
Aria S.p.A;

3.

di individuare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
procedimento il Direttore dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale arch. Marco Pelizzoni, quale
Direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Gennaro Cullari e quale collaboratore del
Direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Cipriano Correale per i servizi erogati nella
provincia di Como;

4.

di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari € 305.374,87,
comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.890,95 oltre IVA 22% pari a € 67.182,48
per complessivi € 372.557,35, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della
presente deliberazione;

5.

di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi,
adempimenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto:
“ADESIONE ALLA CONVENZIONE "MANUTENZIONE VERDE - RIVA GIARDINI ARCA_2018_086 - Lotto 3" - STIPULATA TRA ARIA SPA E RIVA GIARDINI SPA DI LURAGO
D’ERBA (CO) - PERIODO 01/02/2020-31/01/2025.”
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- Centro di Costo/Ricavo: C009
Varese, 16/01/2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Arch. Marco Pelizzoni)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Marco Pelizzoni)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
(x) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n.14030410 ________________
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n.14030410 ________________
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n.14030410 ________________
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n.14030410 ________________
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n.14030410 ________________
al Conto Economico del Bilancio 2025
conto n.14030410 ________________

( ) Gestione Socio Assistenziale

__________________ per € 68.302,18,
__________________ per € 74.511,47,
__________________ per € 74.511,47,
__________________ per € 74.511,47,
__________________ per € 74.511,47,
__________________ per €

6.209,29,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 20/01/2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Carlo Maria Iacomino)
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