
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 490 del  11.08.2022

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. ESTENSIONE CONTRATTUALE.

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.ssa Maria Grazia Simonetta
MGS
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VISTE:
- la Legge n. 296/2006 che, al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 
94/2012),  stabilisce che  “gli  enti  del  Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti  ad  
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero,  
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
S.p.A.”;
- la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022”, che, nel disciplinare il sistema degli 
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente 
D.G.R.  n.  XI/1046  del  17/12/2018  circa  l’obbligo  già  previsto  per  le  Aziende  di  adesione  ai  
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e/o da Consip 
S.p.A.  e  precisa  che  solo  in  via  residuale  le  stesse  dovranno  procedere  attraverso  forme  di 
acquisizione aggregata all’interno dei  consorzi/unioni  formalizzate di  acquisto ovvero, solo nel 
caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative 
di gara autonome; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 373 del 29.06.2021, con la quale è stato disposto di aderire alla procedura di gara in forma 
aggregata, che verrà espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila,  
in unione d’acquisto con le AATTSS di Bergamo, dell’Insubria, della Montagna, della Val Padana e 
di Pavia, finalizzata all’affidamento del servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
per il periodo di 12 mesi, per un importo a base d’asta di € 408.510,00, oltre iva 22%;
- n. 40 del 20.01.2022, con la quale è stato disposto di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione 
della  procedura  di  gara  espletata  dalla  ATS della  Città  Metropolitana  di  Milano,  in  qualità  di 
capofila della gara aggregata, relativa all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro per 
il periodo di 12 mesi, giusta deliberazione n. 1092 del 22.12.2021, e di stipulare contratto con 
l’Impresa MANPOWER srl (P.IVA: 10981420960), per il periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2023, (CIG 
PADRE 8824485364 - CIG FIGLIO 9070569654), per il servizio di somministrazione lavoro, verso il  
corrispettivo di € 368.566,80, iva 22% e IRAP esclusi;

PRECISATO  che, nel contratto in corso con MANPOWER SPA, il  volume di  attività in termini  di  ore 
lavoro espresso da ATS INSUBRIA è stato di 17.000 ore per figure di coadiutore amministratore senior 
cat. BS e che le condizioni economiche offerte in sede di gara sono le seguenti:

 

ATTESO che i fabbisogni stimati in sede di conferimento di mandato ad ATS CITTA’ METROPOLITANA 
di Milano erano stati sottostimati, e ciò con particolare riguardo al numero di risorse arruolate per 
attività legate all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

CONSIDERATO che, proprio in ragione dell’elevato numero di risorse anche interne ad ATS che sono 
state  assegnate  ad  attività  legate  al  COVID,  attualmente  si  rilevano  necessità  di  potenziamento 
dell’organico al fine di recuperare ritardi nelle attività istituzionali che sono state sospese o limitate in 
tale contesto emergenziale, nonché necessità legate al recupero dati e ripopolamento dei data base 
andati persi in occasione del recente hackeraggio subito da ATS nello scorso mese di maggio;

Pagina 2 di 6
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

Pagina 2 di 6
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

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


DELIBERAZIONE N. _490__ DEL ___11.08.2022__

DELIBERAZIONE N. _490__ DEL ___11.08.2022__

PRESO ATTO che la spesa registrata al 30.06.2022 relativamente al contratto con MANPOWER SPA 
ammonta ad €  273.889,88 salvo conguagli relativi alle ultime fatture ancora in corso di controllo e 
liquidazione, giusta nota di posta elettronica del 01.08.2022 della UOC Monitoraggio Esecuzione del 
Contratto e Logistica;

EVIDENZIATO  pertanto che con il  budget  residuo del  contratto  con MANPOWER il  servizio  potrà 
essere garantito sino al mese di agosto 2022;

PRECISATO che l’art. 3 del Capitolato speciale di appalto relativo alla procedura di gara espletata da 
ATS CITTA’ METROPOLITANA di Milano, recante “Importo dell’appalto” stabilisce che “…  Ai fini dell’art. 
35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 7.684.281,11 comprensivo 
dell’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, delle opzioni di cui ai  commi 11 e 12 dell’art. 106 del  
Codice, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari a € 4.838.251,07….”;

ATTESO che, relativamente al lotto dedicato ad ATS INSUBRIA, le opzioni in sede di indizione di gara 
erano così determinate:

AA.TT.SS.
Base d’asta 
12 mesi (Iva 
esclusa)

Rinnovo 12 
mesi (Iva 
esclusa)

Opzione art. 106, 
comma 11, del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i. 
(Iva esclusa)

Opzione art. 
106, comma 12, 
del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. 
(Iva esclusa)

Totale valore 
APPALTO

ATS 
dell’Insubria € 408.510,00 € 408.510,00 € 204.255,00 € 81.702,00 € 1.102.977,00

ATTESO altresì che il valore del contratto stipulato con MANPOWER SPA ammonta € 368.566,80, oltre 
ad iva 22% e IRAP, e pertanto le opzioni sono rideterminate nel seguente modo:

AA.TT.SS.

Valore 
aggiudicato 
12 mesi (Iva 
esclusa)

Rinnovo 12 
mesi (Iva 
esclusa)

Opzione art. 106, 
comma 11, del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i. 
(Iva esclusa)

Opzione art. 
106, comma 12, 
del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. 
(Iva esclusa)

Totale valore 
APPALTO

ATS 
dell’Insubria € 368.566,80 €368.566,80 € 184.283,40 € 73.713,36 € 995.130,36

RITENUTO, necessario attivare l’opzione pervista dall’articolo 106, comma 12, del D.LGS 50/2016 
ss.mm.ii. al fine di garantire continuità al servizio;

RITENUTO, pertanto:
- di attivare l’opzione prevista all’art. 3 del Capitolato speciale di appalto e in coerenza con quanto 
disciplinato  dall’art.  106,  comma  12,  del  D.  Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.  (quinto  d’obbligo) 
relativamente  al  contratto  in  essere  con  la  società  MANPOWER  SPA  per  il  servizio  di 
somministrazione lavoro, per un importo di € 73.713,36 iva 22% e IRAP esclusi;
- di  nominare,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  il  Responsabile  dell’UOS 
Gestione Gare e Appalti;
- di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il 
quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 81.057,12 iva 22% e IRAP 
inclusa, è imputato 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 attivare l’opzione prevista all’art. 3 del Capitolato speciale di appalto e in coerenza con 
quanto  disciplinato dall’art.  106,  comma 12,  del  D.  Lgs.  50/2016 ss.mm.ii.  (quinto  d’obbligo) 
relativamente  al  contratto  in  essere  con  la  società  MANPOWER  SPA  per  il  servizio  di 
somministrazione lavoro, per un importo di € 73.713,36 iva 22% e IRAP esclusi;

2. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS 
Gestione Gare e Appalti;

3. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art 101 del D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il 
quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di  dare atto che il  costo  derivante dal  presente provvedimento,  pari  a €  81.057,12, 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)

Per IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Ettore Presutto)
Dott. Enrico Frattini

Per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
Dott. Carlo Maria Iacomino

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore 
Amministrativo
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Oggetto: “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. ESTENSIONE 
CONTRATTUALE.

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento: 

Destinatari del provvedimento:
Struttura: Emergenza Sanitaria
Centro di Costo: 995000110

Varese, 02/08/2022
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    
(Dott. ssa Maria Grazia Simonetta)

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

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 2022
conto n.14070520 Fornitura di lavoro Temporaneo per € 75.470,58

conto n. 1801030 IRAP e redditi assimilati per € 5.586,54

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

09/08/2022

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

    (dott.ssa Monica Aletti)
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