
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.  _466_ del _14.10.2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO DI PERSONALE PRESSO L’AEROPORTO DI MALPENSA, AI SENSI 
DELL’ART. 63, C. 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I..

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez 

U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI 
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(MC)



DELIBERAZIONE N. _466_ DEL 14.10.2020

PREMESSO che: 
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30.01.2020, l’epidemia da COVID-

19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l’emergenza CODIV-19 impone la necessità di provvedere con la massima urgenza all’attuazione 

di tutte le iniziative ritenute idonee a fronteggiare l’emergenza sul territorio aziendale;
- presso  l’Aeroporto  di  Malpensa,  situato in  provincia  di  Varese,  viene  effettuato  un  controllo 

sanitario dei passeggeri per verificare la presenza di virus COVID-19 sulla persona;

CONSIDERATI:  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffuso 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRECISATO  che,  tra  il  personale  di  supporto  amministrativo  incaricato  allo  svolgimento  del 
servizio di controllo sanitario dei passeggeri presso l’Aeroporto di Malpensa, è presente una équipe 
di n. 6 operatori amministrativi dell’ASL Città di Torino, scelti a seguito di esperimento di procedura 
di gara aperta interaziendale per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato;

CONSIDERATO  che il  servizio svolto dall’èquipe messa a disposizione della ASL Città di Torino 
terminerà il prossimo 15 ottobre e che l’ASL Città di Torino non rinnoverà tale contratto;

VALUTATA, pertanto, urgente ed indifferibile la necessità di assicurare la continuità del servizio di 
controllo sanitario dei passeggeri presso l’Aeroporto di Malpensa tramite la continuità del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo sino al 31.12.2020;

ATTESO che, a seguito di incontro avvenuto in data 08.10.2020 presso la sede di ATS Insubria, i  
funzionari della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia – Area Personale, Professioni del 
SSR  e  Sistema  Universitario,  hanno  autorizzato  l’Agenzia  all’attivazione  del  servizio  di 
somministrazione  di  lavoro  temporaneo,  garantendone  la  copertura  economica  tramite  i 
finanziamenti di cui alla D.G.R. n. XI/3325 (ad oggetto “Ricognizione dei costi del personale per  
l’attività di sorveglianza dell’epidemia COVID-19. Determinazioni in merito alla D.G.R. n. XI/3114  
del  7.05.2020 “Determinazioni  in  merito  alle  attività  di  sorveglianza  in  funzione  dell’epidemia  
COVID-19”); 

DATO ATTO che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 
11/07/2018  e  che  pertanto  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO  che l’art. 63, c. 2, lett. c),  del  D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  consente il  ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “[…] nella misura strettamente 
necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi  imprevedibili  
dall’Amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o  
per  le  procedure  competitive  con  negoziazione  non  possono  essere  rispettati;  le  circostanze  
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in  
alcun caso imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici”;

CONSIDERATA  l’urgenza  di  approvvigionarsi  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro 
temporaneo per far fronte all’emergenza COVID-19;

ACQUISITA,  in  data  12.10.2020,  la  disponibilità  della  ditta  Gi-Group  S.p.A.,  che  attualmente 
effettua il servizio in raggruppamento temporaneo con la ditta Manpower s.r.l. (RTI aggiudicatario 
del “servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale” a seguito di gara 
esperita dall’ASL TO3 in aggregazione alla ASL TO1 ed alla ASL TO2 (quest’ultime ora accorpate 
nella  ASL  Città  di  Torino),  alla  continuazione  del  servizio  in  argomento  per  il  periodo  dal 
16.10.2020 al 31.12.2020 alle medesime condizioni vigenti, tra le quali quelle economiche;
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PRESO ATTO dell’offerta formulata dalla ditta sopra richiamata, in data 12.10.2020, che prevede 
l’importo di € 22,38 quale tariffa oraria per un monte orario mensile di 156 ore per singolo addetto, 
così composta: 
- costo del lavoro: € 21,78;
- aggio: € 0,60 oltre IVA al 22%;  

RITENUTO di:
- affidare in urgenza, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale occorrente presso l’Aeroporto 
di Malpensa, pari a n. 6 operatori, per il periodo dal 16.10.2020 al 31.12.2020, per un importo 
complessivo di € 52.369,20, oltre IVA 22% e IRAP;

- individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, il Coordinatore del Comitato Tecnico Sorveglianza Covid-19, Dott. Marco Magrini;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 57.129,46 (IVA 22% e 
IRAP  comprese),  è  imputato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione;

ACQUISITO  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 affidare in urgenza alla ditta Gi-Group S.p.A. in raggruppamento temporaneo con la ditta 
Manpower s.r.l., ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale occorrente presso l’Aeroporto di 
Malpensa, pari a n. 6 operatori, per il periodo dal 16.10.2020 al 31.12.2020, per un importo 
complessivo di € 52.369,20, oltre IVA 22% e IRAP;

2. di individuare, ai  sensi  dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, il Coordinatore del Comitato Tecnico Sorveglianza Covid-19, Dott. Marco Magrini;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 57.129,46 (IVA 22% e 
IRAP  comprese),  è  imputato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione;

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dott. Ettore Presutto)

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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DELIBERAZIONE N. _466_ DEL ___14.10.2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PRESSO L’AEROPORTO DI MALPENSA, AI 
SENSI DELL’ART. 63, C. 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.,.

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: EMER

Varese, _14.10.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2020
Conto n. 14070520 “Fornitura di lavoro temporaneo” per €. 52.678,08 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 18010130 “IRAP redditi assimilati”  per €   4.451,38

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricarico sul bilancio aziendale.

Varese, 14/10/2020

IL DIRETTORE U.O. C. ECONOMICO FINANZIARIO
    (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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