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DELIBERAZIONE N. __506__ DEL ___12.11.2018

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanitа 

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 sanitа)” 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 sanitа) 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);

RICHIAMATA  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;

PREMESSO che il Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aziendale in data 17/05/2018 ha 
segnalato presso la sede di  Como via Pessina 6, di  proprietà aziendale,  diverse problematiche 
relative ai  serramenti, che essendo risalenti  a più di  50 anni  fa  sono tecnicamente obsoleti  e 
richiedono continui interventi di manutenzione; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 408 del 06/09/2018 con la quale:
- è stato  approvato il  progetto  dei  lavori  urgenti  per  la  posa  in  opera di  parapetti  interni  e 

riparazione/revisione  dei  serramenti  esterni  esistenti  dell’immobile  di  proprietà  aziendale  di 
Como via Pessina 6, redatto dai tecnici dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, dell’importo 
complessivo di € 51.230,00, di cui € 39.879,23 per lavori a base d’appalto ed € 11.350,77 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione (imprevisti, IVA, ecc);

- è stato stabilito di procedere all’assegnazione dei suddetti lavori mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, demandando al Responsabile Unico del 
Procedimento l’invio delle richieste di partecipazione ad indagine di mercato per affidamento 
diretto;

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, 
l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in data 19/09/2018 ha richiesto di partecipare alla procedura 
in parola (importo complessivo:  € 39.879,23, lavori soggetti a ribasso:  € 38.998,62, oneri della 
sicurezza:  €  880,61  non  soggetti  a  ribasso,  scadenza  presentazione  offerte:  ore  11.00  del 
03/10/2018, CIG Z8324EE7A2, Id procedura 101297537), alle sotto indicate ditte: 

1. Allferlegno di Desio (MI) c.f. 06456390969
2. Almi Srl di Milano c.f. 06194210156
3. Aluminium srl di Guanzate (CO) c.f 01224170132
4. Aluvaghi snc di Vaghi William Massimiliano & C. di Erba (CO) c.f. 00200610137
5. Art Metal srl di Luisago (CO) c.f. 03082200134
6. Bassetti srl di Sesto Calende (VA) c.f. 01938170121
7. Bazzeghini & Bazzeghini snc di Bazzeghini G. di Varese c.f. 00251920120
8. Carpenteria Crestani srl di Arcisate (VA) c.f. 00320410129
9. CO.GAL snc di Galli Fernando e Colombo Luca di Inverigo (CO) c.f. 02302370131
10. Infall di Palazzi Giovanni & C. snc di Ardesio (BG) c.f. 00719580169
11. La Fer srl dei F.lli Ramaioli di Cantù (CO) 03001310139
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12.Metalfer srl di Cesano Maderno (MI) c.f. 09825300966
13.Officine Dolce Luigino snc di Daniela e Simona Dolce di Meda (MB) c.f. 02264000965
14.Riccombeni srl di Senago (MI) c.f. 07160930967
15.Seal-Noseda Antonio srl di Tavernerio (CO) c.f. 02415070131
16.SER-M.AL. Srl di Somma Lombardo (VA) c.f. 02874910124
17.Simim S.r.l. di Busto Arsizio (VA) c.f 00630600120

PRECISATO che  è  stata  data  ampia  pubblicità  alla  procedura  in  argomento,  attraverso  la 
pubblicazione sul portale ARCA e sul sito aziendale di ATS Insubria di tutta la documentazione 
relativa all’indagine di mercato, per consentire ad eventuali imprese interessate di parteciparvi; 

DATO ATTO che, successivamente all’avvio della procedura, hanno richiesto di essere invitate le 
seguenti ditte: 

-CMV di Valloggia srl di Borgomanero (NO) c.f. 00204610034
-Raveggi S.r.l. di Scandicci (FI) c.f. 03391310483 

DATO ATTO pertanto che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto ad invitare anche le 
sopracitate ditte;

ATTESO che in data 03/10/2008 alle ore 11.05, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 
Mauro  Maesani,  coadiuvato  dal  personale  amministrativo  dell’U.O.C.  Gestione  Tecnico 
Patrimoniale, ha proceduto all’apertura delle offerte presenti sulla piattaforma Sintel al fine di 
verificare ed analizzare la documentazione amministrativa e il relativo preventivo proposto;

DATO ATTO che dalle risultanze delle operazioni relative all’indagine di mercato formalizzate da 
verbale allegato in atti, il preventivo con il prezzo più basso risulta essere quello presentato dalla 
ditta  Raveggi  Srl  di  Scandicci  (FI),  con  uno  sconto  pari  al  19,18% dell’importo  a  base  di 
preventivo, determinando così un importo pari a € 31.518,68  oltre a oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 880,61 per un importo complessivo di € 32.399,29 oltre IVA 22%;

PRECISATO che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, ad esito delle quali il presente provvedimento diverrà efficace;

RITENUTO di affidare alla Ditta Raveggi Srl di Scandicci (FI) c.f. 03391310483, i lavori urgenti 
per la posa in opera di parapetti interni e riparazione/revisione dei serramenti esterni esistenti 
dell’immobile di proprietà aziendale di Como via Pessina 6 per un importo di € 32.399,29 oltre 
IVA 22% per € 7.127,84 per un totale complessivo di € 39.527,13;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.527,13 (IVA 22% 
inclusa), è giа stato contabilizzato con la deliberazione n. 408/2018;

SU PROPOSTA del Direttore dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa 

dal Responsabile Coordinatore dell’U.O. proponente
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’U.O. 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 e dal Direttore Amministrativo
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DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di affidare alla Ditta Raveggi Srl di Scandicci (FI) c.f. 03391310483, i lavori urgenti per la posa 
in opera di parapetti interni e riparazione/revisione dei serramenti esterni esistenti dell’immobile 
di proprietà aziendale di Como via Pessina 6 per un importo di € 32.399,29 oltre IVA 22% per € 
7.127,84 per un totale complessivo di € 39.527,13;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.527,13 (IVA 22% 
inclusa), è giа stato contabilizzato con la deliberazione n. 408/2018;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore dell’U.O.C. 
Gestione Tecnico Patrimoniale, Arch. Marco Pelizzoni, e la sua esecuzione è affidata all’Arch. 
Mauro Maesani quale responsabile del procedimento;

4. 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;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “LAVORI URGENTI DI POSA IN OPERA DI PARAPETTI INTERNI E RIPARAZIONE/REVISIONE 
DEI SERRAMENTI ESTERNI ESISTENTI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AZIENDALE DI COMO 
VIA PESSINA 6, SEDE DI UFFICI/SERVIZI DELL'ATS INSUBRIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
RAVEGGI SRL DI FIRENZE.”

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

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- Centro di Costo: ______________________ (nell’ipotesi di spesa)

Varese, 19/10/2018

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, 23/10/2018
UOC ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE
   ( Dott. Dario Belluzzi)
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