
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 261 DEL  13/07/2020

OGGETTO : LAVORI  DI  RIFACIMENTO  IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA/INVERNALE IN POMPA DI CALORE VRV DEL LABORATORIO 
CHIMICO DI VARESE VIA CARETTI/CAMPIGLI (2° LOTTO - PIANO 
TERRA ALA  DESTRA).  AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA  DITTA  LIATI 
GIOVANNI SRL DI CASSANO MAGNAGO (VA).

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: arch. Roberto Brugnoni
 ( GP )



RICHIAMATA la  deliberazione n.  6  del  14.01.2019 con la  quale  il  Direttore  Generale  dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo 
della Struttura che adotta la presente determinazione;

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 Amministrativo 
della Struttura che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che:
- l’ATS  dell’Insubria  ha  programmato  di  effettuare  il  rifacimento  completo  dell’impianto  di 

climatizzazione estiva/invernale in pompa di calore VRV del piano terra del Laboratorio Chimico 
e che all’inizio dell’anno 2019 si è provveduto a realizzarne una prima parte (1° lotto – piano 
terra ala destra) in base alle risorse finanziarie disponibili;

- nel Piano Investimenti 2020-21-22, approvato con deliberazione n. 72 del 13/02/2020, è stato 
previsto nell’anno 2020 di effettuare il completamento dell’impianto anzidetto (2° lotto – piano 
terra ala destra), mediante l’installazione di una seconda unità esterna e di altre 7 unità interne;

RICHIAMATA la deliberazione n. 255 del 11/06/2020 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di: 
- di approvare il progetto dei lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione estiva/invernale 

al  piano  terra  –  ala  destra  (2°  lotto)  della  palazzina  sita  in  Varese  via  Caretti  angolo  via 
Campigli,  sede  del  Laboratorio  Chimico  dell’ATS  dell’Insubria,  redatto  dai  tecnici  dell’UOC 
Gestione Tecnico Patrimoniale, dell’importo complessivo di € 28.000,00 IVA ed oneri compresi, 
di  cui  €  22.000,00  per  lavori  a  base  d’appalto  ed  €  6.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

- di  procedere  all’assegnazione  dei  suddetti  lavori  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  del 
combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 6.1 del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS dell’Insubria, approvato con deliberazione n. 184 
del  17/04/2019,  demandando  al  RUP  l’invio  delle  richieste  di  preventivo  per  l’affidamento 
diretto;

VISTI:
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che,  “Per affidamenti di  

importo inferiore a 40.000 euro la Stazione Appaltante procede mediante affidamento diretto  
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

- l’art. 6 punto 6.1 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS dell’Insubria”, approvato 
con deliberazione dell’ATS dell’Insubria n. 184 del 17/04/2019, che prevede “Gli affidamenti ed 
esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore  
a  40.000,00  euro  IVA  esclusa  sono  preceduti  da  indagini  di  mercato  documentate  (…).  
L’indagine di mercato deve essere rivolta (…) ed almeno 5 operatori economici ove esistenti per  
importi  tra  €  20.000,00  e  inferiori  a  €  40.000,  IVA  esclusa;  in  ogni  caso  altri  operatori  
economici potranno partecipare alla procedura, se qualificati”;
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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;

RITENUTO comunque opportuno acquisire  diversi  preventivi  di  spesa,  sulla  base  della  lettera 
d’invito e delle specifiche tecniche predisposte dall’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ed approvate 
con la sopracitata deliberazione n. 255/2020, provvedendo ad invitare a presentare offerta più 
ditte specializzate nel settore, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line; 

ATTESO che, a tal fine, l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto:
- a chiedere in data 19/06/2020, tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria SpA, preventivi 

di spesa per i lavori di cui si discorre, con previsione di utilizzo del criterio del minor prezzo da 
determinarsi  mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei  lavori  soggetti  a  ribasso € 
21.500,00) più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 500,00);

- ad invitare le seguenti n. 8 ditte, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per il 
giorno 29/06/2020 ore 14,00:
1. Aletti Impianti Srl – Bisuschio (VA);
2. Colombo Prospero Sas di Colombo Alberto & C. – Cairate (VA);
3. GS di Giammarino Stefano – Cavaria con Premezzo (VA);
4. Liati Giovanni Srl – Cassano Magnago (VA);
5. Monte Impianti Srl – Vedano Olona (VA);
6. Sicurimpianti Srl – Caronno Pertusella (VA);
7. Termoidraulica Franchetto Srl Unipersonale – Cassano Magnago (VA);
8. Termoidraulica Salvan di Salvan Roberto & C. Sas – Busto Arsizio (VA);

DATO ATTO  che,  successivamente  all’avvio  della  procedura,  ha  richiesto  di  essere  invitata  la 
seguente ditta:

1. Termoidraulica Andreoli Srl – Robbio (PV);

DATO ATTO pertanto che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto ad invitare anche la 
sopracitata ditta;

ATTESO che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte da caricare sul portale Sintel, previsto 

per le ore 14.00 del 29/06/2020, sono risultate presenti le seguenti n. 4 offerte:
1. Colombo Prospero Sas di Colombo Alberto & C. – Cairate (VA);
2. Monte Impianti Srl – Vedano Olona (VA);
3. Liati Giovanni Srl – Cassano Magnago (VA);
4. Aletti Impianti Srl – Bisuschio (VA);

- in  data  29/06/2020  alle  ore  14,15,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  coadiuvato  da 
personale amministrativo dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, ha proceduto all’apertura e 
verifica della documentazione amministrativo, tecnica e del relativo preventivo proposto;

VISTI gli sconti offerti dalle n. 4 ditte partecipanti e più precisamente:
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1. Colombo Prospero Sas di Colombo Albertro & C: sconto unico percentuale offerto 12,60%;
2. Monte Impianti Srl: sconto unico percentuale offerto 10%;
3. Liati Giovanni Srl: sconto unico percentuale offerto 25%;
4. Aletti Impianti Srl: sconto unico percentuale offerto 18,50%

ATTESO che la ditta che ha offerto lo sconto maggiore sull’importo lavori soggetto a ribasso (€ 
21.500,00) risulta essere la ditta Liati Giovanni Srl con sede in Cassano Magnago (VA) in via Dubini 

n. 3, che ha offerto uno sconto del 25% pari a € 16.125,00 oltre a oneri della sicurezza per €  

500,00 per un importo complessivo contrattuale di € 16.625,00 oltre IVA 22% per 3.657,50 per 
complessivi € 20.282,50;

ESAMINATA l’offerta della ditta Liati Giovanni Srl e ritenuta conforme dal punto di vista tecnico e 
congrua sotto l’aspetto economico;

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

Lavori a base di appalto PROGETTO  CONTRATTO
Importo Importo

opere da impiantista meccanico (imp. climatizzazione 
estiva/invernale)  € 21.500,00 € 21.500,00

Importo lavori soggetti a ribasso  € 21.500,00 
Ribasso d’asta -25% € 5.375,00

Importo netto lavori € 16.125,00
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 500,00 € 500,00

Totale Lavori a base di appalto  € 22.000,00 
Totale importo di contratto  € 16.625,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti 1,5% su Lavori a base d'appalto  € 330,00 €330,00
incarico per Collaudo tecnico-funzionale impianto                 € 400,00 € 400,00
accantonamento incentivo ex art. 111 DLgs 50/2016 e 
s.m.i.  € 440,00 € 440,00

I.V.A. 22% su Lavori a base d'appalto  € 4.840,00 € 3.657,50 

arrotondamenti +/- - € 10,00 
Ribasso d’asta € 6.547,50

Totale somme a disposizione  € 6.000,00 € 11.375,00
Importo complessivo intervento € 28.000,00 € 28.000,00

RITENUTO pertanto di contrarre ed affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i, i lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione estiva/invernale in pompa di 
calore VRV del Laboratorio Chimico di Varese via Caretti angolo via Campigli (2° lotto – piano terra 
ala destra) di proprietà aziendale alla ditta Liati Giovanni Srl con sede in Cassano Magnago (VA) via 
Dubini n. 3, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta presentata dalla citata ditta, per 
un importo, al netto del ribasso del 25%, di € 16.125,00 oltre oneri della sicurezza per € 500,00 
per € 16.625,00 oltre IVA 22% per € 3.657,50 per complessivi € 20.282,50;
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 20.282,50 (oneri fiscali 
inclusi), è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 255/2020;

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. 50/2016 
e s.m.i, dei lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione estiva/invernale in pompa di 
calore VRV del Laboratorio Chimico di Varese via Caretti angolo via Campigli (2° lotto – piano 
terra ala destra) di proprietà aziendale alla ditta Liati Giovanni Srl con sede in Cassano Magnago 
(VA) via Dubini n. 3, alle condizioni di cui alla lettere di invito ed all’offerta presentata dalla 
citata ditta, per un importo, al  netto del  ribasso del  25%, di  € 16.125,00 oltre oneri  della 
sicurezza  per  €  500,00  per  €  16.625,00  oltre  IVA 22% per  €  3.657,50  per  complessivi  € 
20.282,50 – CIG Z672D51A93;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 20.282,50 (oneri fiscali 
inclusi), è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 255/2020;

3. di dare atto che il Quadro Economico dell’intervento in oggetto è stato rideterminato come da 
prospetto riportato in premessa;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. 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

IL RESPONSABILE
UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Marco Pelizzoni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Arch. Roberto Brugnoni 

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE IN 
POMPA DI CALORE VRV DEL LABORATORIO CHIMICO DI VARESE VIA CARETTI/CAMPIGLI (2° 
LOTTO - PIANO TERRA ALA DESTRA). AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIATI GIOVANNI 
SRL DI CASSANO MAGNAGO (VA).

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
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 € __________,

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 10/07/2020

IL DIRETTORE U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO
                 (Dott.ssa Monica Aletti)
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