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DELIBERAZIONE N. __684__ DEL_20.12.2019_

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”;

- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del 
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;

PREMESSO che:
- con  deliberazione  n.  464  del  29/08/2019,  l’ATS  dell’insubria  ha  disposto  l’adesione  alla 

convenzione “ARCA_2017_009” stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
Spa (di  seguito ARIA) con il  RTI  Dussmann Service Srl  (mandataria) e Cooperativa Sociale 
dell’Orso Blu Onlus (mandante), avente ad oggetto il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio 
vetrerie/facchinaggio manovalanza occorrente alla ATS dell’Insubria;

- in  data  30/08/2019,  è  stata  effettuata  adesione  alla  convenzione  sopra  richiamata  tramite 
emissione di Ordinativo di Fornitura sul portale NECA di ARIA, per la durata di quattro anni, per 
un importo pari a € 1.656.023,26 oltre IVA;

EVIDENZIATO  che  la  convenzione  in  argomento  non  prevede,  tra  le  prestazioni  a  carico 
dell’impresa aggiudicataria, i servizi accessori di messa su strada dei rifiuti e di chiusura delle sedi 
aziendali, da attuarsi al termine del servizio di pulizia, e di cui necessita la ATS dell’Insubria presso 
alcune sedi aziendali, peraltro attività a suo tempo segnalate in sede di progettazione di gara, ma 
non recepite nella documentazione finale da parte dell’Azienda Regionale;

VISTA la comunicazione di ARIA, datata 25/10/2019 allegata in atti, con cui è stato segnalato, a 
seguito  di  specifico  quesito  posto  dal  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi, Dott. Mauro Crimella, che la valutazione dei costi aggiuntivi 
formulati dal fornitore per l’esecuzione dei servizi in argomento è in capo alla ATS dell’Insubria, in  
quanto non compresi in convenzione;

RICHIAMATO l’art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara), comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che dispone quanto segue “la presente procedura può essere 
utilizzata per nuovi  lavori  o servizi  consistenti  nella ripetizione di  lavori  o servizi  analoghi,  già  
affidati  all’operatore  aggiudicatario  dell’appalto  iniziale  dalle  medesime  amministrazioni  
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto base di gara e che  
tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art.  
59, comma 1…”;

VALUTATO che:
- la convenzione in argomento prevede tra le prestazioni a carico del fornitore la raccolta e lo 

stoccaggio dei rifiuti in specifiche aree presenti all’interno delle strutture aziendali, ma non la 
loro messa su strada;
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- i servizi di messa su strada dei rifiuti e chiusura delle sedi aziendali sono da considerarsi quali 
servizi  analoghi  a  quelli  di  manovalanza/facchinaggio  previsti  in  convenzione  (art.  2.11 
interventi su chiamata), per i  quali il  RTI Dussmann Service Srl (mandataria) - Cooperativa 
Sociale dell’Orso Blu Onlus (mandante) ha formulato offerta;

- i servizi in argomento sono conformi al progetto base di gara;
- l’appalto  del  servizio  di  pulizia  in  argomento  è  disceso  da  adesione  a  Convenzione  ARIA 

(soggetto aggregatore), aggiudicata a seguito di esperimento di procedura aperta;
- la procedura negoziata deve essere attivata entro il  triennio successivo alla stipulazione del 

contratto d’appalto iniziale, stipulato in data 30/08/2019;

PRESO ATTO della risposta positiva fornita dal Responsabile della struttura gare di ARIA, Dott.ssa 
Carmen Schweigl,  in  data 04/12/2019 allegata in atti,  a  seguito di  specifico quesito posto dal 
Responsabile  UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni  e servizi,  Dott.  Mauro 
Crimella, in merito al corretto utilizzo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del  
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi accessori in argomento;

EVIDENZIATO che, in data 05/12/2019, è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica 
Sintel di Regione Lombardia apposita procedura negoziata per l’affidamento quadriennale dei servizi 
accessori  in  argomento,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  con  scadenza  il 
10/12/2019, ore 11:00 alla quale è stata invitata a partecipare l’impresa Dussmann Service Srl, in 
qualità di impresa mandataria;

PRESO  ATTO che,  entro  il  termine  di  scadenza,  è  pervenuta  l’offerta  da  parte  dell’impresa 
Dussmann Service Srl, in qualità di mandataria, per un canone complessivo per il quadriennio pari 
a € 118.536,00 oltre IVA, non superiore alla base d’asta, così composto:

Servizio messa su strada rifiuti
Distretto Frequenza

offerto al netto di IVA
Como via Pessina lunedì/giovedì
Como via Cadorna lunedì/giovedì
Fino Mornasco via Trieste Lunedì/martedì/giovedì
Erba via D'azelio lunedì/mercoledì
Cantù via Cavour lunedì/giovedì

TOTALE 1

Servizio chiusura distret
Distretto Canone mensile offerto  al 

netto di IVA
Canone complessivo offerto per quadriennio al netto di IVA

Como via Pessina € 127,00
Como via Cadorna € 85,27
Como via Stazzi € 85,27
Como via Castelnuovo € 170,54
Olgiate Comasco via Roma € 85,27
Fino Mornasco Via Trieste € 85,27
Erba via D'azelio € 85,27
Cantù via Cavour € 85,27
Cantù via Ospedale € 85,27
Varese via Ottorino Rossi € 341,08
Varese via Osoppo € 85,27
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Varese via Dei Campigli € 85,27
TOTALE 2 € 1.406,05

EVIDENZIATO  che il  fabbisogno sopra richiamato potrà essere oggetto  di  modifiche dovute a 
cambiamenti organizzativi relativi all’articolazione delle strutture aziendali presenti sul territorio e 
che  tali  cambiamenti  comporteranno  necessariamente  una  variazione  del  canone  mensile  per 
l’erogazione dei servizi in argomento;

RITENUTO di:
- affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i  servizi accessori di messa su 

strada  dei  rifiuti  e  di  chiusura  delle  sedi  aziendali  occorrenti  alla  ATS  dell’Insubria,  a 
completamento del servizio principale di pulizia, al RTI Dussmann Service Srl (mandataria – 
P.IVA/CF  00124140211)  e  Cooperativa  Sociale  dell’Orso  Blu  Onlus  (mandante  –  P.IVA/CF 
01747390027), alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un 
importo complessivo pari € 118.536,00 oltre IVA pari a € 26.077,92 per un importo totale di € 
144.613,92, con la quale verrà stipulato apposito contratto con decorrenza dal 01/09/2019 al 
31/08/2023  (scadenze  allineate  al  contratto  principale  per  il  servizio  di  pulizia) –  CIG 
8129224FD9;

- confermare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto,  il  Collaboratore  Amministrativo  Esperto  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi – Dott.ssa Manuela Petazzi e quale suo Assistente, per le 
sedi  dell’area  della  Provincia  di  Varese,  il  Collaboratore  Amministrativo  della  UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi – Dott.ssa Simona Pasquale;

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  144.613,92 (IVA 22% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e 
Servizi, Dott. Mauro Crimella; 

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

Responsabile 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;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i  servizi accessori di messa su 
strada  dei  rifiuti  e  di  chiusura  delle  sedi  aziendali  occorrenti  alla  ATS  dell’Insubria,  a 
completamento del servizio principale di pulizia, al RTI Dussmann Service Srl (mandataria – 
P.IVA/CF  00124140211)  e  Cooperativa  Sociale  dell’Orso  Blu  Onlus  (mandante  –  P.IVA/CF 
01747390027), alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un 
importo complessivo pari € 118.536,00 oltre IVA pari a € 26.077,92 per un importo totale di € 
144.613,92, con la quale verrà stipulato apposito contratto con decorrenza dal 01/09/2019 al 
31/08/2023  (scadenze  allineate  al  contratto  principale  per  il  servizio  di  pulizia) –  CIG 
8129224FD9;
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2. di confermare, ai  sensi  dell’art. 101 del  D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto,  il  Collaboratore  Amministrativo  esperto  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi – Dott.ssa Manuela Petazzi e quale suo Assistente, per le 
sedi  dell’area  della  Provincia  di  Varese,  il  Collaboratore  Amministrativo  della  UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi – Dott.ssa Simona Pasquale;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 144.613,92 (IVA 22% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta Responsabile della UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Dott. Mauro Crimella, al quale 
è affidata la sua esecuzione in qualità di Responsabile del procedimento;

5. 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.;

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: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  MESSA  SU  STRADA  DEI  RIFIUTI  E  CHIUSURA  SEDI 
AZIENDALI OCCORRENTI ALLA ATS DELL’INSUBRIA.

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

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: COSTI COMUNI AZIENDALI
- Centro di Costo: 995000508 (nell’ipotesi di spesa)

- Varese, 17.12.2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
         (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         (Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

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

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 12.051,16 

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 36.153,48

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 36.153,48

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 36.153,48

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 24.102,32 

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

Varese, 17/12/2019
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
    (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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