
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 04/10/2021

OGGETTO : SERVIZIO  TECNICO  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.  
LIQUIDAZIONE  1°  ACCONTO  ALLO  STUDIO  FANTONI  LEONI  E 
ASSOCIATI DI VARESE.

IL RESPONSABILE DELL’ UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

 U.O. proponente: Gestione Tecnico Patrimoniale
 Responsabile della struttura proponente F.F: ing. Marzia Molina
 Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Junior Damiano Daolio
 ( mm )
 Fascicolo nr. 33968



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 con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 28/04/2021 si è stabilito di 
procedere all’affidamento dell’incarico professionale allo studio Fantoni Leoni e Associati con studio a 
Varese  via  Crispi  n.  18,  per  la  redazione  del  progetto  definitivo,  esecutivo,  direzione  lavori, 
Coordinamento per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  (CSP)  ed in  fase  di  esecuzione  (CSE) 
relativo ai lavori di installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del padiglione Biffi  
presso ex ONP di Varese per un importo pari a 21.878,31, oltre al contributo Inarcassa 4% per € 
875,13 ed IVA 22% per € 5.005,76 per un totale complessivo di € 27.759,19 finanziato con D.G.R. 
2850/2020;

 DATO ATTO che:

- dal 01/01/2021 il contributo dovuto per la Cassa Geometri è stato incrementato dal 4% al 5%;

- nello Studio professionale Fantoni Leoni e Associati collabora un geometra pertanto il contributo 
integrativo deve essere parzialmente modificato, in accordo con lo Studio sopra menzionato, il 
compenso dovuto viene rideterminato mantenendo inalterato il totale complessivo;

ATTESO  che in data 18/06/2021 lo Studio Fantoni  Leoni  e Associati  ha consegnato il  progetto 
definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di installazione di un impianto di climatizzazione al primo 
piano del padiglione Biffi presso ex ONP di Varese comprendente i seguenti documenti: 

- E-MEC-CSA-A Capitolato Speciale Appalto – Norme amministrative - Schema di contratto;
- E-MEC-RTE-A Relazione Generale – Specifiche Tecniche e Quadro Economico;
- E-MEC-001-A Tavola distribuzione planimetrica impianto – Specifiche Tecniche – Particolare 

Costruttivi;
- E-MEC-EPU-A Elenco Prezzi Unitari;
- E-MEC-CME-A Computo Metrico Estimativo;
- E-MEC-PSC-A Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma;
- E-MEC-QIN-A Quadro incidenza della manodopera;

RILEVATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 24/06/2021, è stato approvato il  
progetto esecutivo dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del 
padiglione Biffi presso ex ONP di Varese redatto dallo Studio Fantoni Leoni e Associati dell’importo 
complessivo di € 126.500,00, di cui € 76.500,00 per lavori a base d’appalto ed € 50.000,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che l’art. 12 del disciplinare d’incarico prevede che alla consegna del progetto definitivo 
ed esecutivo ed all’approvazione del progetto da parte dell’amministrazione possa essere effettuato 
il pagamento del 100% dei relativi onorari e spese relative alla progettazione;

VISTA la nota pro forma del 26/08/2021 emessa dallo Studio Fantoni Leoni e Associati quale 1° 
acconto sulle prestazioni professionali per l’espletamento delle attività di progettazione definitiva ed 
esecutiva dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del padiglione 
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Biffi presso l’ex ONP di  Varese, dell’importo di € 10.559,14 oltre contributo INARCASSA 4% per € 
316,77 e contributo Cassa Geometri 5% per € 131,99 ed IVA 22% per € 2.421,74 per complessivi € 
13.429,64;

RILEVATA la conformità della citata nota pro forma al disciplinare già approvato con la sopraccitata 
determinazione d’incarico;

RITENUTO di liquidare e pagare allo Studio Fantoni Leoni e Associati con studio professionale a 
Varese via Crispi n. 18, il 1° acconto sulle prestazioni professionali per l’espletamento delle attività 
di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione al 
primo  piano  del  padiglione  Biffi  presso  l’ex  ONP di  Varese,  dell’importo  di  €  10.559,14  oltre 
contributo INARCASSA 4% per € 316,77 e contributo Cassa Geometri 5% per € 131,99 ed IVA 22% 
per € 2.421,74 per complessivi € 13.429,64, CIG: Z1C312DFF3;

DATO ATTO  che il  costo derivante dal  presente provvedimento pari  a  complessivi  € 13.429,64 
(oneri fiscali inclusi) è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 256/2021;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. liquidare e pagare allo Studio Fantoni Leoni e Associati con studio professionale a Varese via 
Crispi  n.  18,  il  1°  acconto  sulle  prestazione  professionale  per  l’espletamento  delle  attività  di 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione al 
primo  piano  del  padiglione  Biffi  presso  l’ex  ONP  di  Varese,  dell’importo  di  €  10.559,14  oltre 
contributo INARCASSA 4% per € 316,77 e contributo Cassa Geometri 5% per € 131,99 ed IVA 22% 
per € 2.421,74 per complessivi € 13.429,64, CIG: Z1C312DFF3;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 13.429,64 
(oneri fiscali inclusi) è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 256/2021;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4.  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: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- Centro di Costo/Ricavo: P048

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

Pagina 3 di 5

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

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


Il Responsabile del Procedimento
ing. Damiano Daolio

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO:  SERVIZIO  TECNICO  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.  
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI DI VARESE.

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

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, 29/09/2021

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