
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 18/06/2020 

OGGETTO : AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE/RIFACIMENTO PARZIALE 
ASFALTATURA  AREE  PAVIMENTATE  PRESSO  IMMOBILI  ATS 
INSUBRIA A VARESE VIA O. ROSSI 9 - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DELEGATO 

nella persona del Arch. Marco Pelizzoni

 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
  Responsabile della struttura: arch. Marco Pelizzoni
  Responsabile del procedimento: arch. Marco Pelizzoni
 (mm)
  Fascicolo nr. 1027



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  si  rende  necessario  provvedere  alla  sistemazione/rifacimento  parziale 
dell’asfaltatura di alcune aree pavimentate presso la sede di proprietà aziendale di via Rossi n. 9 
per l’anno 2020;

EVIDENZIATO che  questa  U.O.C.  Gestione  Tecnico  Patrimoniale  ha  provveduto  a  redigere  il 
progetto esecutivo dei lavori di cui sopra costituito da: 
- capitolato speciale d’appalto
- computo metrico estimativo
- computo metrico
- elenco prezzi 
- Planimetria viabilità interna ex ONP di via O. Rossi 9
- Documento  Unico  di  Valutazione  Rischi  da  interferenza  (D.U.V.R.I.)  da  integrare  a  cura 

dell’impresa 

DATO ATTO che, l’importo dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 19.479,67 di (di cui  € 
18.879,67 per lavori soggetti a ribasso e € 600,00 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso);

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;

ATTESO che, a tal fine, l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in data 04/06/2020 (Id 125014121) ha 
provveduto a chiedere, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria S.p.A., preventivi di spesa per 
i lavori sopra descritti, con previsione di utilizzo del criterio del minor prezzo, ai seguenti operatori 
economici: 

- Cilomi S.r.l. Costruzioni Stradali di Comerio (VA) 
- Co.Ge.S. S.r.l. di Angera (VA) 
- Felps di Castiglioni e Moretti Silvana e C. s.n.c. di Varese 
- G&O STRADE di Orizio Giacinto & C sas di Luino (VA)
- Gini Giuseppe di Grandate (CO)
- Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli S.r.l. di Lonate Pozzolo (VA)
- Impresa Ramella & C. S.r.l di Cislago (VA) 
- Macchi Costruzioni di Venegono Inferiore (VA)
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- Mati Costruzioni S.r.l. di Oggiona Santo Stefano (VA)
- Olona Strade S.r.l. di Gorla Maggiore (VA)
- Omnia CostruzionI S.r.l. di Cislago (VA)
- S.A.I.M.P. S.r.l di Tradate (VA) 
- VAR.COS. S.r.l di Lavena Ponte Tresa (VA)
Importo a base di richiesta di offerta: €  19.479,67  di cui  € 18.879,67  per lavori soggetti a 
ribasso e € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Scadenza presentazione offerte: 15/06/2020 ore 10.00

PRECISATO  che  l’art.  3  del  Capitolato  d’appalto  prevede  che  l’importo  di  contratto resterà 
immutato  rispetto  all’importo  base  della  richiesta  preventivi  senza  detrarre  l’importo 
corrispondente allo sconto offerto, che verrà utilizzato per eseguire altri lavori manutentivi dello 
stesso  genere (rifacimento parziale asfaltatura aree pavimentate, cordoli e marciapiedi) sempre 
all’interno dell’ex ONP di Varese;

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

- De Marchi S.r.l. di Mornago (VA); 
- Fontana Asfalti S.r.l. di Arcisate (VA);

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

ATTESO che entro i termini per la presentazione delle offerte risultavo presenti la seguenti offerte: 
- De Marchi S.r.l. di Mornago (VA) c.f. 02286250127 ribasso presentato: 3,00%; 
- Gini Giuseppe S.p.A. di Grandate (CO) c.f. 00224290130 ribasso presentato: 9,30%; 
- Olona Strade S.r.l. di Gorla Maggiore (VA) c.f. 01754610127 ribasso presentato: 2,89%; 

DATO ATTO che, a seguito dell’espletamento della procedura di cui sopra, il Quadro Economico 
dell’intervento in oggetto, risulta così rideterminato:

PROGETTO  CONTRATTO 
A) Lavori da appaltare  Importo  Importo 
Opere da asfaltista per sistemazione/rifacimento parziale viabilità 
interna ex ONP di via O. Rossi 9  €     18.879,67  €     18.879,67 

Lavori soggetti a ribasso =  €     18.879,67  €    18.879,67 
Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso =  €         600,00  

Totale lavori a base d'appalto (A) =  €    19.479,67  
importo lavori al netto  del ribasso d'asta del -9,30% =   €     17.123,86 

economie da ribasso d'asta da utilizzare per altri lavori di 
manutenzione (art. 3 del Capitolato d'appalto) =   €       1.755,81 

sommano =   €    18.879,67 
Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso =   €         600,00 

Importo di contratto =   €    19.479,67 
   
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:   
Imprevisti (5%)   
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I.V.A. 22% su importo totale Lavori (A)  €      4.285,53  €       4.285,53 
tassa gara, notifica atti   
arrotondamenti +/-   
economie   

Totale somme a disposizione (B) =  €      4.285,53  €       4.285,53 
   

C) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) =  €    23.765,20  €     23.765,20 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori relativi  alla sistemazione/rifacimento 
parziale dell’asfaltatura aree pavimentate presso la sede di proprietà aziendale di Varese via Rossi 
n. 9, alla ditta Gini Giuseppe S.p.A. con sede in via Madonna 34 di Grandate (CO) con per l’importo 
netto contrattuale di € 19.479,67 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza oltre ad IVA 22% per € 
4.285,53 per un totale complessivo di € 23.765,20;

DATO ATTO che i lavori di cui all’oggetto sono collocati presso sedi in copresenza con ASST Sette 
Laghi al  termine degli  stessi  la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale provvederà alle richieste di 
rimborso per le quote millesimali di rispettiva competenza;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari € 19.479,67 oltre ad IVA 22% 
per € 4.285,53 per un totale complessivo di € 23.765,20 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  dei  lavori  relativi  alla  sistemazione/rifacimento  parziale 
dell’asfaltatura aree pavimentate presso la sede di proprietà aziendale di Varese via Rossi n. 9 
per l’anno 2020 alla ditta  Gini Giuseppe S.p.A. con sede in via Madonna 34 di Grandate (CO) 
con per l’importo netto contrattuale di € 19.479,67 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza oltre 
ad IVA 22% per € 4.285,53 per un totale complessivo di € 23.765,20 CIG Z8C2D21040;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari €  19.479,67  oltre ad IVA 
22% per € 4.285,53 per un totale complessivo di € 23.765,20 annotato ai conti di bilancio 
indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

3. di provvedere alle richieste di rimborso delle quote/costi di rispettiva competenza derivanti dal 
presente provvedimento all’Ente interessato dal lavoro in oggetto ASST Sette Laghi;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. 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: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
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- Centro di Costo: UdP P044 

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

Il Responsabile del Procedimento
arch. Marco Pelizzoni 

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE/RIFACIMENTO PARZIALE ASFALTATURA 
AREE PAVIMENTATE PRESSO IMMOBILI ATS INSUBRIA A VARESE VIA O. ROSSI 9 - ANNO 
2020.

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

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. 14030410 ___________________________________per € 23.765,20,
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.

Varese, 18/06/2020

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