
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 782 del  23.12.2021

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI N. 674 
DELL’11/11/2021 E N. 687 DEL 18/11/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella



DELIBERAZIONE N. _782_ DEL __23.12.2021__

PREMESSO che:
- con  deliberazione  n.  674  dell’11/11/2021  è  stato  disposto  di  prendere  atto  dell’esito 

dell’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  aggregata,  effettuata  dall’ATS  Milano  Città 
Metropolitana,  in  qualità  di  capofila,  di  cui  alla  deliberazione  n.  893  del  18/10/2021,  per 
l’affidamento del servizio di facchinaggio e traslochi, occorrente ad ATS Insubria, lotti 4 e 5, per il  
periodo di 48 mesi, all’Impresa Coopservice Coop. P.A. (C.F. e P.IVA 00310180351), per un importo 
complessivo di € 220.460,00 oltre IVA;

- con deliberazione n. 687 del 18/11/2021 è stato disposto di attivare procedura di gara, ai sensi 
dell’art.1, c.2, lettera a), d.l. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, così come modificato dal d.l. 
77/2021 convertito con L. 108/2021, per l’affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii  
postali  e servizi  connessi  per il  periodo di  24 mesi,  con decorrenza dal  1° marzo 2022, salvo 
recesso  anticipato  in  caso  di  attivazione  di  convenzione  ARIA  S.p.A.  o  CONSIP  S.p.A.,  con 
aggiudicazione secondo il  criterio del  minor  prezzo e per un importo a base d’asta pari  ad € 
109.521,20, oltre IVA;

RICHIAMATO  il  regolamento avente ad oggetto “Approvazione del  regolamento recante norme e 
criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del  
d.lgs.50/2016  e  ss.mm.ii”,  approvato  con  deliberazione  n.  617  del  21.10.2021,  con  particolare 
riferimento all’art. 4 che definisce i criteri e le percentuali per la determinazione del fondo;

RITENUTO pertanto, ai sensi del citato articolo, di accantonare le seguenti somme con riferimento 
all’importo aggiudicato, nel  caso di  presa d’atto dell’esito dell’aggiudicazione di  gara aggregata,  e 
dell’importo a base d’asta, nel caso di indizione di procedura di gara autonoma e, precisamente:

- € 1.543,22 per quanto attiene la deliberazione n. 674 dell’11/11/2021;
- €    547,61 per quanto attiene la deliberazione n. 687 del 18/11/2021;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.090,83, è imputato nei 
conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente  deliberazione,  con  riserva  di  eventuali 
ricalcoli;

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di  accantonare le seguenti  somme con riferimento all’importo aggiudicato, nel  caso di  presa 
d’atto dell’esito dell’aggiudicazione di gara aggregata, e dell’importo a base d’asta, nel caso di 
indizione di procedura di gara autonoma e, precisamente:
- € 1.543,22 per quanto attiene la deliberazione n. 674 dell’11/11/2021;
- €    547,61 per quanto attiene la deliberazione n. 687 del 18/11/2021;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.090,83, è imputato nei 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

4. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’ art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e ss.mm.;
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5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Giuseppe Catanoso)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dott. Ettore Presutto)
DOTT. ENRICO FRATTINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Massimiliano Tonolini)

  IL DIRETTORE GENERALE
         (Dott. Lucas Maria Gutierrez) 

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Pagina 3 di 4
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. _782_ DEL __23.12.2021__

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI N. 674 
DELL’11/11/2021 E N. 687 DEL 18/11/2021.

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: U.O.C. PGABS 
- Centro di Costo: 53L350000

Varese, 15.12.2021

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14220445 per € 2.090,83

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

Varese, 22/12/2021

                 PER IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 
    (Dott. Carlo Maria Iacomino)
        (Dott.ssa Monica Aletti) 
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