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 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ____11.11.2021_____

 
 Varese, ___11.11.2021_____

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 674 del  11.11.2021

Oggetto: AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  QUADRIENNALE  AVENTE  AD  OGGETTO  IL 
SERVIZIO  DI  FACCHINAGGIO  E  TRASLOCHI.  PRESA  D'ATTO  DEL 
PROVVEDIMENTO  CON  CUI  L'ATS  DI  MILANO  (ENTE  CAPOFILA)  HA 
AGGIUDICATO IL SERVIZIO.

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
(CL) 



DELIBERAZIONE N. _674__ DEL ___11.11.2021__

PREMESSO che, con deliberazione n.175 del 25/03/2021, è stato conferito mandato all’ATS Milano 
Città Metropolitana per l’effettuazione di procedura di gara in forma aggregata per l’affidamento del 
servizio di facchinaggio e traslochi, articolata in otto lotti territoriali, di cui i lotti quattro e cinque 
riguardanti rispettivamente ATS Insubria provincia di Como ed ATS Insubria provincia di Varese;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 893 del 18/10/2021, la suddetta capofila ha aggiudicato, 
per  il  periodo  di  48  mesi,  il  lotto  4,  relativo  ad  ATS Insubria  Provincia  di  Como,  all’Impresa 
Coopservice  Coop.  P.A,  per un importo di  € 80.230,00,  (compresi  € 230,00 relativi  a  costi  da 
interferenza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, e il lotto 5, relativo ad ATS Insubria Provincia 
di Varese, all’Impresa Coopservice Coop. P.A per un importo di € 140.230,00, (compresi € 230,00 
relativi a costi da interferenza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%;

ATTESO che la capofila ATS della Città Metropolitana di Milano, con la succitata deliberazione, ha 
altresì disposto l’esercizio dei poteri di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle Imprese 
aggiudicatarie, ad esito delle quali il presente provvedimento diverrà efficace;

RITENUTO, pertanto, 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);

- affidare  il  servizio  di  facchinaggio  e  traslochi,  per  il  periodo  di  48  mesi,  decorrenti  dal 
15/12/2021 e sino al  14/12/2025, alle condizioni di  cui  al  capitolato speciale di  appalto ed 
all’offerta tecnica ed economica, come segue:

- lotto 4, relativo ad ATS Insubria Provincia di Como, all’Impresa Coopservice Coop. P.A 
(C.F. e P.IVA 00310180351), per un importo di €  80.230,00, (di cui € 230,00 relativi a 
costi da interferenza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, CIG: 89637321A7;

- lotto 5, relativo ad ATS Insubria Provincia di Varese, all’Impresa Coopservice Coop. P.A 
(C.F. e P.IVA 00310180351) per un importo di € 140.230,00, (di cui € 230,00 relativi a 
costi da interferenza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, CIG: 8963781A14;

- individuare,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  il  Responsabile  f.f.  dell’UOC 
Monitoraggio Esecuzioni Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 268.961,20 (IVA 22% 
compresa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

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  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);
 

2. di  affidare  il  servizio  di  facchinaggio  e  traslochi,  per  il  periodo  di  48  mesi,  decorrenti  dal  
15/12/2021 e sino al  14/12/2025, alle condizioni di  cui  al  capitolato speciale di  appalto ed 
all’offerta tecnica ed economica, come segue:
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- lotto 4, relativo ad ATS Insubria Provincia di Como, all’Impresa Coopservice Coop. P.A (C.F. e 
P.IVA 00310180351), per un importo di €  80.230,00, (di cui € 230,00 relativi a costi da 
interferenza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, CIG: 89637321A7;

- lotto 5, relativo ad ATS Insubria Provincia di Varese, all’Impresa Coopservice Coop. P.A (C.F. 
e P.IVA 00310180351) per un importo di € 140.230,00, (di cui € 230,00, relativi a costi da 
interferenza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, CIG: 8963781A14;

3. di  individuare,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  il  Responsabile  f.f.  dell’UOC 
Monitoraggio Esecuzioni Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 268.961,20 (IVA 22% 
compresa),  è  imputato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione;

5. 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.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore 
Amministrativo
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Oggetto: “AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  QUADRIENNALE  AVENTE  AD  OGGETTO  IL  SERVIZIO  DI 
FACCHINAGGIO  E  TRASLOCHI.  PRESA  D'ATTO DEL  PROVVEDIMENTO CON  CUI  L'ATS  DI 
MILANO (ENTE CAPOFILA) HA AGGIUDICATO IL SERVIZIO.”

************************
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Monitoraggio Esecuzioni Contratti e Logistica
- Centro di costo: vari a secondo delle richieste 

Varese, 03/11/2021
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/ricavi come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 2.801,68 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 67.240,30 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 67.240,30 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2024
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 67.240,30 (IVA inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2025
conto economico 14070230 “Traslochi e facchinaggio”, per € 64.438,62 (IVA inclusa)

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

Varese, 04/11/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              ( Dott. Carlo Maria Iacomino  )
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