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DETERMINAZIONE N. 251 DEL 28/06/2019
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: DETERMINAZIONI  IN  MERITO AL SERVIZIO DI  PULIZIA  OCCORRENTE ALLA  ATS 
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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;

- la deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017, avente 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”  con  la  quale  sono  state  conferite  le  deleghe  ai  Responsabili  di  UOC  di  Area 
Amministrativa e Sanitaria;

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 451 del 03/10/2018, l’ATS dell’Insubria ha disposto, tra l’altro, di prorogare 

il  contratto stipulato con l’impresa Dussmann Service  Srl  di  Milano per  il  servizio di  pulizia 
occorrente alle sedi dell’ambito territoriale di Como, dal 01/10/2018 sino al 30/06/2019, per un 
importo  pari  a  €  147.267,38  oltre  IVA,  nelle  more  dell’adesione  alla  specifica  Convenzione 
ARCA;

- con determinazione n. 242 del 14/06/2019 è stato disposto l’affidamento in urgenza del servizio 
di  pulizia,  sanificazione e  lavaggio  vetrerie  presso l’ambito  territoriale  di  Varese all’impresa 
Dussmann  Service  Srl  di  Milano,  dal  20/06/2019  sino  al  30/06/2019,  per  un  importo 
complessivo pari  a € 10.175,74 oltre IVA, nelle  more dell’imminente adesione alla specifica 
Convenzione ARCA; 

PRESO ATTO della comunicazione, datata 21/06/2019, del Dirigente Responsabile Gare di ARCA, 
Dott.ssa  Carmen  Schweigl,  con  la  quale  è  stata  segnalata  la  prossima  attivazione  della 
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convenzione ARCA_2017_009 (relativa al servizio in argomento) per il lotto 3, di interesse della 
ATS dell’Insubria, in quanto lotto non sottoposto all’esito di ricorso presso il TAR;

RICHIAMATA la comunicazione telefonica intercorsa con ARCA Lombardia in data 24/06/2019 a 
seguito  della  quale  è  stata  segnalata  quale  possibile  data  di  attivazione  della  convenzione  in 
argomento il 30 giugno pv;

RAVVISATA la necessità di garantire il servizio in argomento presso le sedi dell’ambito territoriale 
di Varese e Como senza soluzione di continuità, in quanto servizio di interesse pubblico;

CONSIDERATO:
- la complessità del servizio in argomento, l’urgenza dell’attivazione del servizio nonché la breve 

durata contrattuale richiesta (15 giorni), che rendono non fattibile l’attivazione di un confronto 
competitivo tra diversi operatori economici, i quali non sarebbero in grado di sostenere il costo 
di investimento richiesto per l’attivazione del servizio in argomento;

- che l’impresa Dussmann Service Srl è già appaltatrice del servizio in questione presso le sedi 
dell’ambito territoriale di Como e che la stessa impresa risulta aggiudicataria del lotto 3, di 
interesse  della  ATS dell’Insubria,  della  procedura  esperita  da  parte  di  ARCA,  di  imminente 
attivazione;

RICHIAMATI:
- l’art. 1 c. 449 della L. 27 dicembre 2006 testo vigente il quale dispone che gli Enti del Servizio 

Sanitario  Nazionale  sono  tenuti  in  ogni  caso  ad  approvvigionarsi  utilizzando le  convenzioni 
stipulate  dalle  Centrali  Regionali  di  riferimento,  ovvero  qualora  non  siano  operative  tali 
convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip;

- la  nota del  19 febbraio  2016 prot.  n.  20518/2016 del  Ministero dell’Economia  e  Finanze e 
Ministero delle Salute, allegata in atti, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile  
2014.  Indicazioni  per  l’attuazione della  norma sull’acquisizione di  beni  e servizi  del  settore  
sanità – Ricognizione contratti attivi”, la quale dispone testualmente che “in assenza di iniziative  
attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in  
fase  di  avvio  e  comunque  non  ancora  perfezionata,  è  possibile  ricorrere  alle  seguenti  
fattispecie: (omissis) proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando  
di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati e comunque  
non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o  
di Consip (art. 1 comma 550, Legge di Stabilità 2016)”;

- l’art.  36, comma 2, lett. a, del  D.Lgs. 50/2016 (che disciplina l’avvio della procedura e dei  
provvedimenti  relativi  a  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  mediante 
affidamento diretto) nonché l’art. 15.4 del “Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS” che nei 
casi  di  comprovata  e  motivata  urgenza  non  addebitabili  all’Agenzia  consente  di  invitare  un 
numero inferiore di operatori rispetto a quelli previsti per le singole soglie;

VISTE le comunicazioni, datate 24/06/2019, con le quali è stato chiesto all’impresa Dussmann 
Service Srl:
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- la formulazione di una offerta per un nuovo affidamento diretto del servizio in argomento presso 
le sedi dell’ambito territoriale di Varese, per il periodo dal 01/07/2019 sino al 15/07/2019, nelle 
more dell’attivazione della specifica convenzione ARCA;

- la disponibilità alla proroga contrattuale presso le sedi dell’ambito territoriale di Como, per il  
periodo dal 01/07/2019 al 15/07/2019, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, nelle more 
dell’attivazione della specifica convenzione ARCA;

PRESO ATTO:
- dell’offerta formulata dall’impresa Dussmann Service Srl, in data 26/06/2019, allegata in atti, 

che  conferma  i  prezzi  attualmente  praticati  dalla  citata  ditta  presso  le  sedi  dell’ambito 
territoriale di Como;

- della disponibilità fornita dall’impresa Dussmann Service Srl, in data 26/06/2019, alla proroga 
del contratto del servizio di pulizia, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti;

EVIDENZIATO che:
- i  prezzi  offerti  per  il  servizio  da erogare sono inferiori  ai  prezzi  di  riferimento ANAC per  il 

medesimo servizio;
- l’importo per l’erogazione del servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie presso le sedi 

di Varese, di cui alla tabella allegata in atti, per il periodo dal 01/07/2019 sino al 15/07/2019, è 
quantificato in € 14.067,84 oltre IVA;

- la proroga per il servizio di pulizia presso le sedi di Como è disposta a parità di prezzi a mq. e 
che l’importo, per il periodo dal 01/07/2019 sino al 15/07/2019, è quantificato in € 6.706,17 
oltre IVA;

RICORDATO che per le sedi dell’ambito territoriale di Varese, ove sono presenti servizi comuni 
dell’ATS Insubria e delle ASST Sette Laghi e Valle Olona, si procederà ai rimborsi in applicazione 
degli accordi intercorsi;

RITENUTO di:
- contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 

pulizia,  sanificazione e lavaggio vetrerie occorrente alle sedi territoriali  di Varese  all’impresa 
Dussmann Service Srl – P.IVA/CF 00124140211 – alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta ed 
alla offerta economica per un importo complessivo pari € 14.067,84 oltre IVA pari a € 3.094,92 
per  un  importo  totale  di  €  17.162,76  con  la  quale  verrà  stipulato  apposito  contratto  con 
decorrenza dal 01/07/2019 al 15/07/2019 – CIG Z5728FE80E;

- prorogare  il  contratto  tra  l’ATS  dell’Insubria  e  l’impresa  Dussmann  Service  Srl  P.IVA/CF 
00124140211 – CIG 21061290A2 per il  servizio di  pulizia occorrente alla  sedi territoriali  di 
Como, dal 01/07/2019 al 15/07/2019, nelle more dell’adesione alla Convenzione ARCA, per un 
importo complessivo di  € 6.706,17 oltre IVA  pari  a  € 1.475,36 per  un importo totale  di  € 
8.181,53;

- affidare alla UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi il compito di 
definire gli importi relativi ai rimborsi dovuti dalle ASST Valle Olona e Sette Laghi per il servizio 
di pulizia erogato nel periodo dal 01/07/2019 al 15/07/2019;
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- notificare, a cura del RUP, il presente provvedimento alle ASST Sette Laghi e Valle Olona, in 
quanto enti fruitori del servizio in questione;

- individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  dell’UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS Insubria;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a  di € 25.344,29  IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio 
di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie occorrente alle sedi territoriali di Varese all’impresa 
Dussmann Service Srl – P.IVA/CF 00124140211 – alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta ed 
alla offerta economica per un importo complessivo pari € 14.067,84 oltre IVA pari a € 3.094,92 
per  un  importo  totale  di  €  17.162,76  con  la  quale  verrà  stipulato  apposito  contratto  con 
decorrenza dal 01/07/2019 al 15/07/2019 – CIG Z5728FE80E;

2. di  prorogare  il  contratto  tra  l’ATS  dell’Insubria  e  l’impresa  Dussmann  Service  Srl  P.IVA/CF 
00124140211 – CIG 21061290A2 per il  servizio di  pulizia occorrente alla  sedi territoriali  di 
Como, dal 01/07/2019 al 15/07/2019, nelle more dell’adesione alla Convenzione ARCA, per un 
importo complessivo di  € 6.706,17 oltre IVA  pari  a  € 1.475,36 per  un importo totale  di  € 
8.181,53;

3. affidare alla UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi il compito di 
definire gli importi relativi ai rimborsi dovuti dalle ASST Valle Olona e Sette Laghi per il servizio 
di pulizia erogato nel periodo dal 01/07/2019 al 15/07/2019;

4. notificare, a cura del RUP, il presente provvedimento alle ASST Sette Laghi e Valle Olona, in 
quanto enti fruitori del servizio in questione;

5. individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  dell’UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS Insubria;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a di € 25.344,29 IVA 22% 
compresa,  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
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8. 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: COSTI COMUNI AZIENDALI
- Centro di Costo: 995000508 (nell’ipotesi di spesa)

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Il Direttore Delegato
Dott. Mauro Crimella

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL SERVIZIO  DI  PULIZIA  OCCORRENTE  ALL’ATS 

DELL’INSUBRIA.

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

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. 14140210 – pulizia per € 25.344,29

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 27/06/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

     (dott. Carlo Maria Iacomino)
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