
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 256 del  28.04.2021

Oggetto: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO/INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
REDAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO,  ESECUTIVO,  DIREZIONE  LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP E CSE) E COLLAUDO RELATIVI AI 
LAVORI  DI  INSTALLAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  AL 
PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI  PRESSO EX ONP DI VARESE ALLO 
STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI DI VARESE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: Gestione Tecnico Patrimoniale
 Responsabile della struttura proponente F.F: ing. Marzia Molina
 Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Iunior Damiano Daolio
 ( mm )
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          DELIBERAZIONE N. _256__ DEL __28.04.2021

PREMESSO che:
- il  Decreto  n.  5191  del  07/06/2016  della  Direzione  Generale  Welfare,  avente  per  oggetto: 

“Attuazione  della  L.R.  23/2015:  Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria  – 
Assegnazione  del  patrimonio  immobiliare”,  ha  assegnato  definitivamente  il  patrimonio 
immobiliare all’ATS dell’Insubria, di cui fa parte il padiglione Biffi presso l’ex ONP di via O. Rossi 
n. 9 a Varese;

- con deliberazione n. 539 del 06/12/2018 si è preso atto del Certificato di collaudo relativo alla 
ristrutturazione ed adeguamento impiantistico delle parti al rustico di una porzione del primo 
piano del padiglione Biffi; 

DATO ATTO che:
- in occasione dei lavori di ristrutturazione sopra richiamati è stata predisposta una unità per il  

trattamento dell’aria dimensionata per trattare l’intero volume del primo piano;
- si ravvisa la necessità di completare la climatizzazione intervenendo sulla porzione ovest del 

primo piano, al fine di ottimizzare le condizioni ambientali degli uffici ivi presenti; 

RILEVATO che le prestazioni tecniche per la redazione del progetto dell’impianto di climatizzazione 
e la successiva direzione dei lavori risultano essere di natura altamente specialistica e richiedono 
professionalità competenti in materia ed esperte nel settore;

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  ricorrere  a  prestazioni  tecnico-professionali  esterne  per  la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la Direzione dei Lavori, per il Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e di Collaudo dei lavori, non disponendo, 
all’interno  dell’organico  dell’UOC  Gestione  Tecnico  Patrimoniale,  di  professionalità  tecniche  con 
competenze adeguate e requisiti abilitativi specifici;

STIMATO il costo dell’incarico professionale, facendo ricorso ai parametri definiti dal D.M. 17 giugno 
2016, in € 27.694,06 oltre Cassa di Previdenza ed IVA nelle misure di legge;

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;

CONSIDERATO 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; 
- 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,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  vigente 
“Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza  
comunitaria per le esigenze dell’Ats dell’Insubria”, in data 31/03/2021 (Id 136606680) ha provveduto ad 
inoltrare, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria Spa, richiesta di preventivi, con previsione di 
affidamento con il criterio del minor prezzo, ai seguenti studi professionali: 
- Studio ingegneria Pietro Gervasini di Varese
- Studio ing. Luca Cozzi di Mozzate (CO)
- Studio Fantoni Leoni e associati di Varese
- Studio ing. Ing. Vincenzo Bizzozero di Varese
- Studio ing. Raffaele Bertona di Sesto Calende (VA)

indicando quale termine per la  presentazione delle offerte il 09/04/2021 ore 11.11;
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CONSIDERATO che entro il termine suddetto sono pervenute le seguenti offerte: 
- Studio ingegneria Pietro Gervasini c.f. GRVPTR49H11L682H sconto offerto 0,01%
- Studio Fantoni Leoni e associati c.f. 01620950129 sconto offerto 21%

ATTESO che l’offerta con il prezzo minore risulta essere quella presentata dallo Studio Fantoni Leoni 
e associati di Varese;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto allo Studio Fantoni Leoni e Associati con 
sede in via Crispi n. 18 a Varese c.f. 01620950129, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016, del servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la 
direzione  lavori,  il  coordinamento  della  sicurezza  (CSP  e  CSE)  ed  il  collaudo  finalizzati  al 
completamento dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Biffi presso 
l’ex ONP di Varese;

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  21.878,31  oltre  al 
contributo Inarcassa 4% per € 875,13 oltre ad IVA 22% per € 5.005,76, per un totale complessivo 
di € 27.759,19, finanziato con D.G.R. 2850/2020, è annotato ai 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 avviare la fase di progettazione delle opere di completamento della climatizzazione del 
primo piano del padiglione Biffi dell’ex ONP di Varese, ala ovest; 

2) di procedere all’affidamento diretto allo Studio Fantoni  Leoni a Associati con sede in via 
Crispi n. 18 a Varese c.f. 01620950129, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 
del 18/04/2016, del servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la 
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza (CSP e CSE) ed il collaudo finalizzati al 
completamento dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Biffi 
presso l’ex ONP di Varese, CIG: Z1C312DFF3;

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016 il dott. ing. iunior Damiano Daolio; 

4) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 21.878,31 oltre al 
contributo Inarcassa 4% per € 875,13 oltre ad IVA 22% per € 5.005,76, per un totale 
complessivo  di  €  27.759,19,  finanziato  con  D.G.R.  2850/2020,  è  annotato  ai  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 successive modifiche;
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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  DEL  SERVIZIO  TECNICO/INCARICO  PROFESSIONALE  PER  REDAZIONE 
PROGETTO  DEFINITIVO,  ESECUTIVO,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA  (CSP  E  CSE)  E  COLLAUDO RELATIVI  AI  LAVORI  DI  INSTALLAZIONE  DI  UN 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP 
DI VARESE ALLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI DI VARESE”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P048

Varese, _23.04.2021__

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE F.F.
(Ing. Marzia Molina)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Iunior Damiano Daolio)

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

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 n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. 1020210____________________________________ per € 27.759,19,

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

Varese, 28/04/2021
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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