
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 178 DEL  19/04/2021

OGGETTO : AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO COPRIFERRI DISTACCATI 
NEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DI ATS INSUBRIA IN COMO - VIA 
PESSINA.

IL RESPONSABILE F.F. DELL’ UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
  Responsabile della struttura F.F.: ing. Marzia Molina
  Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
 (mm)
  Fascicolo nr. 1026



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 della Struttura 
che adotta la presente determinazione;

PREMESSO  CHE l’immobile  di  proprietà  aziendale  sito  in  Como  via  Pessina  n.  6  presenta 
distaccamenti dello strato di calcestruzzo definito “copriferro” in corrispondenza degli architravi di 
molte finestre e di alcune gronde;

ATTESO che  per  prevenire  il  distacco  di  calcinacci  in  corrispondenza  delle  facciate  si  rende 
necessario verificare lo stato di tutti i copriferri, rimuovere le porzioni pericolanti, trattare i ferri 
d’armatura con apposito prodotto e provvedere ad una prima copertura degli stessi con materiale 
specifico; 

RITENUTO  pertanto doveroso garantire  una maggior  sicurezza  al  personale  ed agli  utenti  che 
abitualmente  transitano  in  corrispondenza  delle  strutture  ammalorate,  intervenendo  sulle  aree 
prospicienti i parcheggi ed i passaggi pedonali come descritto al precedente capoverso, stanziando 
una somma di Euro 4.900,00 per i lavori oltre ad iva nella misura di Legge; 

CONSIDERATO CHE:
-  l’intervento  pur  essendo  parziale,  in  quanto  sarà  necessario  un  successivo  ripristino  del 
rivestimento di facciata e di ricostruzione degli architravi, risulta necessario per una prima messa in 
sicurezza delle aree maggiormente frequentate da dipendenti ed utenti; 
-  la  tipologia  di  intervento  è  da  eseguirsi  in  economia  con  contabilizzazione  delle  ore  di 
manodopera, del materiale e del nolo di cestello elevatore ;

DATO ATTO CHE il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS Insubria” adottato con deliberazione n. 
184 del 17/04/2021 all’art. 5 prevede che, per importi inferiori a € 5.000,00, il dirigente della UOC 
possa procedere con affidamenti diretti;

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. 2 del 5 gennaio 2021 ha aggiornato il Regolamento per la gestione e la tenuta 
dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;

ATTESO che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in data 18/03/2021 (Id 136158392) ha provveduto a 
pubblicare, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria Spa, procedura di affidamento diretto con 
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invito alla ditta Edil Teck S.r.l.s. di Varese, con scadenza per la presentazione 22/03/2021 ore 14.00, 
importo a base della procedura € 4.900,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22%;

VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Edil Teck S.r.l.s. pari a € 4.655,00 (di cui € 250,00 per 
oneri della sicurezza) oneri di fiscali esclusi; 

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, dei lavori di ripristino copriferri distaccati nel fabbricato di proprietà di ATS Insubria in 
Como – via Pessina alla ditta Edil Teck S.r.l.s con sede legale in via Salvo d’Acquisto n. 2 a Varese 
per un importo di € 4.655,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari a € 
1.024,10 per complessivi € 5.679,10.

- individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dei Lavori (DL) il  Geom. 
Gennaro Cullari;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.655,00 (di cui € 250,00 per 
oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari a € 1.024,10 per complessivi € 5.679,10 finanziato con DGR 
XI/1047/2018, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte narrativa di:

1) procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016,  dei  lavori  di  ripristino  copriferri  distaccati  nel  fabbricato  di  proprietà  di  ATS 
Insubria in Como – via Pessina alla ditta Edil Teck S.r.l.s con sede legale in via Salvo d’Acquisto 
n. 2 a Varese per un importo di € 4.655,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 
22% pari a € 1.024,10 per complessivi € 5.679,10, CIG: Z2D310FD3D;

2) di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dei Lavori (DL) il Geom. 
Gennaro Cullari;

3) di dare atto  che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.655,00 (di cui € 
250,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari a € 1.024,10 per complessivi € 5.679,10 
finanziato con DGR XI/1047/2018, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della 
presente determinazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
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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
- Centro di Costo: UdP P022

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Il Direttore Delegato F.F.
ing. Marzia Molina

Il Responsabile del Procedimento
ing. Marzia Molina

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

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO COPRIFERRI DISTACCATI NEL FABBRICATO 
DI PROPRIETA' DI ATS INSUBRIA IN COMO - VIA PESSINA.

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

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. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14030410___________________________________ per € € 5.679,10,
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, 15/04/2021

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