
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 193 DEL  27/05/2020

OGGETTO : SERVIZIO TECNICO PER  LA  CLASSIFICAZIONE  DELLE  AREE  CON 
PERICOLO DI ESPLOSIONE (ATEX) E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
PRESSO  I  LABORATORI  CHIMICO  E  MEDICO  DI  VARESE  VIA 
CARETTI/CAMPIGLI  AI  SENSI  DEL  D.LGS  81/2008  E  SMI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE MARCHIORATO

IL RESPONSABILE DELL’  UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Arch. Marco Pelizzoni

 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
  Responsabile della struttura: arch. Marco Pelizzoni
  Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
 (MM/mm) 



DETERMINAZIONE N. _______ DEL________________

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  6  del  1401/2019  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente della Struttura 
che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che:
- il titolo XI del D.Lgs. 81/08 prevede, tra l’altro, gli obblighi del datore di lavoro in materia di 

protezione da atmosfere esplosive;
- presso  la  sede  di  proprietà  aziendale  sita  in  Varese  via  Caretti/Campigli  sono  presenti  i 

Laboratori Chimico e Medico;
- la classificazione delle aree con pericolo di esplosione (ATEX) e valutazione del rischio relativa 

all’immobile di cui sopra è datata Marzo 2007 e risulta ormai superata; 

RITENUTO necessario  acquisire  una  nuova  relazione  ATEX  relativa  all’immobile  di  proprietà 
aziendale sito in Varese via Caretti/Campigli ove sono ubicati i Laboratori Chimico e Medico;

DATO ATTO che l’ATS Insubria, all’interno dell’organico dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, 
non dispone delle  strumentazioni  e  professionalità  tecniche con competenze/requisiti  abilitativi 
specifici per effettuare le indagini/verifiche di cui sopra; 

VISTE:

- la Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1 comma 6, relativa all’utilizzo della piattaforma 
SINTEL; 

- la Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, art. 3 comma 7, relativa alle procedure di acquisto 
esperite  attraverso  l’utilizzo  di  sistemi  e  strumenti  telematici  e  l’utilizzo  di  infrastrutture 
tecnologiche appositamente predisposte;

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 e che 
con deliberazione n.  83 del  23 febbraio  2016 ha istituito  ed approvato il  Regolamento per  la 
gestione e la tenuta dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;

RILEVATO che l’art. 3 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  per  le  esigenze  dell’ATS Insubria”  approvato  con 
deliberazione  n.  184  del  17/4/2019 prevede  il  principio  di  rotazione  per  l’assegnazione  di  un 
appalto; 

ATTESO che, a tal fine, l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in data 22/04/2020 (Id 123796500) 
ha provveduto a chiedere, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Arca Lombardia, preventivi 
di spesa per l’affidamento del servizio tecnico ai seguenti studi professionali:

- ing. Bizzozero Vincenzo  di Varese 
- ing. Marchiorato Davide di Caravate (VA) 
- ing. Marelli Luca di Castelveccana (VA) 
- ing. Moro Italo di Golasecca (VA) 
- Studio RI.FORM.A. di Laveno Mombello (VA) 
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- ing. Presicce Diego di Luino (VA)
- ing.Simoni Pietro di Besozzo (VA)

Scadenza presentazione offerte: 07/05/2020 ore 11.00

DATO ATTO che, successivamente all’avvio della procedura, hanno richiesto di essere invitati i seguenti 
studi professionali:  

- AS ingegneria Studio Associato di Feltre (BL)
- EGM S.R.L. di Casoria (NA)
- Rina Consulting Spa di Genova

DATO ATTO pertanto che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto ad invitare i sopracitati 
studi professionali;

ATTESO  che entro  i  termini  per  la  presentazione della  documentazione risultavano presenti  le 
seguenti offerte:

- AS ingegneria Studio Associato c.f. 01105630253 importo offerto € 3.800,00;
- EGM S.r.l. c.f. 07692391217 importo offerto € 7.800,00;
- ing. Marchiorato Davide c.f. MRCDVD66R18L682O importo offerto € 2.500,00;
- ing. Marelli Luca c.f. MRLLCU67D01E734H importo offerto € 3.130,00;
- ing. Moro Italo c.f.  MROTLI56L24D869E importo offerto € 5.220,00;
- Rina Consulting Spa c.f. 03476550102 importo offerto € 15.000,00;
- ing. Simoni Pietro c.f. SMNPRM65A28C751P importo offerto € 3.800,00;
- Studio RI.FORM.A. c.f. 02449500129 importo offerto € 2.700,00;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, del servizio tecnico per la classificazione delle aree con pericolo di 
esplosione (ATEX) e valutazione del rischio presso i Laboratori Chimico e Medico di Varese via 
Caretti/Campigli ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi all’ing. Marchiorato Davide con sede a Caravate 
(VA) via XXV Aprile n.66 per un importo di € 2.500,00 oltre al contributo INARCASSA 4% di € 
100,00 ed IVA 22% per € 572,00 per un totale complessivo di € 3.172,00; 

DATO ATTO  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  2.500,00  oltre  al 
contributo INARCASSA 4% di € 100,00 ed IVA 22% per € 572,00 per un totale complessivo di € 
3.172,00 è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del  
18/04/2016,  del  servizio  tecnico  per  la  classificazione  delle  aree  con pericolo  di  esplosione 
(ATEX)  e  valutazione  del  rischio  presso  i  Laboratori  Chimico  e  Medico  di  Varese  via 
Caretti/Campigli ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi allo studio dell’ing. Marchiorato Davide con 
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sede a Caravate (VA) via XXV Aprile n.66 per un importo di  € 2.500,00 oltre al  contributo 
INARCASSA 4% di € 100,00 ed IVA 22% per € 572,00 per un totale complessivo di € 3.172,00 
– CIG Z922C906FB; 

2. di  dare  atto  che il  costo  derivante dal  presente provvedimento,  pari  a  € 2.500,00 oltre  al 
contributo INARCASSA 4% di € 100,00 ed IVA 22% per € 572,00 per un totale complessivo di € 
3.172,00 è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: UdP P042

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Il Direttore Delegato
Arch. Marco Pelizzoni

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marzia Molina

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO _____________________

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO:  SERVIZIO TECNICO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE CON PERICOLO DI 
ESPLOSIONE (ATEX) E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESSO I LABORATORI CHIMICO E 
MEDICO  DI  VARESE  VIA  CARETTI/CAMPIGLI  AI  SENSI  DEL  D.LGS  81/2008  E  SMI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE MARCHIORATO

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

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 ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070120___________________________________ per € 3.172,00
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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.
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Varese, 19/05/2020

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