
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 16/03/2022 

OGGETTO : LAVORI  PER  LA  CREAZIONE  DI  UN  NUOVO  DIVISORIO 
INSONORIZZATO PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA'  AZIENDALE 
DENOMINATO "IL PONTE" SITO A COMO IN VIA CASTELNUOVO,1. 
LIQUIDAZIONE SALDO E PRESA D'ATTO C.R.E. 

IL RESPONSABILE DELL’UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

 U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
 Responsabile della struttura: ing. Marzia Molina 
 Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
 (mm)



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;

RICHIAMATA la determinazione n. 427 del 02/11/2021 con la quale sono stati affidati alla ditta 
Impresa Costruzioni Martinelli Michele S.r.l. di Brunate (CO) i lavori per la creazione di un nuovo 
divisorio insonorizzato presso l’edificio di proprietà aziendale denominato “Il Ponte” sito in Como via 
Castelnuovo  n  1  per  un  importo  contrattuale  di  €  2.800,00  (di  cui  €  150,00  per  oneri  della 
sicurezza)  oltre  IVA  22%  pari  ad  €  616,00  per  complessivi  €  3.416,00,  come  da  lettera 
commerciale prot. n. 121477 del 02/11/2021, Codice Identificativo Gara CIG: Z2D310FD3D;

RILEVATO che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 10/01/2022, che gli stessi hanno 
avuto regolare inizio e sono stati ultimati il giorno 19/01/2022, come da verbale di ultimazione 
lavori agli atti;

ATTESO che: 
- in data 19/01/2022 il Direttore dei Lavori geom. Angelo Mecca ha attestato con Certificato di 

Regolare Esecuzione l’esito positivo dei lavori eseguiti dalla ditta Impresa Costruzioni Martinelli 
Michele S.r.l. dalla stessa sottoscritto senza riserve e confermato dal RUP ing. Marzia Molina; 

- dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito a favore dell’impresa esecutrice pari a € 
2.734,50 oltre IVA 22%, a saldo di ogni suo diritto ed avere per l’espletamento dei lavori in 
argomento;

RITENUTO, per quanto sopra considerato:
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori 

geom. Angelo Mecca, confermato dal RUP ing. Marzia Molina, in data 19/01/2022 e sottoscritto 
dalla ditta Impresa Costruzioni Martinelli Michele S.r.l. senza riserve, da cui risulta un credito a 
favore dell’impresa esecutrice paria a € 2.734,50 (oltre IVA), a saldo di ogni suo diritto ed avere 
per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

- di liquidare e pagare alla ditta Impresa Costruzioni Martinelli  Michele S.r.l., in conformità al 
Certificato di  Regolare Esecuzione, l’importo di € 2.734,50 oltre IVA 22% per € 601,59 per 
complessivi  € 3.336,09 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l’espletamento dei lavori in 
argomento;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari € 3.336,09 IVA inclusa, è già 
stato contabilizzato con la determinazione n. 427/2021; 

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte narrativa di:

1) approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori 
geom.  Angelo  Mecca,  confermato  dal  RUP  ing.  Marzia  Molina,  in  data  19/01/2022  e 
sottoscritto dalla ditta Impresa Costruzioni  Martinelli  Michele S.r.l.  senza riserve,  da cui 
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risulta un credito a favore dell’impresa esecutrice paria a € 2.734,50 (IVA esclusa), a saldo 
di ogni suo diritto ed avere per l’esecuzione dei lavori in argomento;

2) liquidare e pagare alla ditta Impresa Costruzioni Martinelli Michele S.r.l., in conformità al 
Certificato di Regolare Esecuzione l’importo di € 2.734,50 oltre IVA 22% per € 601,59 per 
complessivo € 3.336,09 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l’espletamento dei lavori in 
argomento;

3) di  dare  atto  che il  costo derivante dal  presente provvedimento,  pari  ad  €  3.336,09 IVA 
inclusa, è già stato contabilizzato con la determinazione n. 427/2021;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5) 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: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: UdP P018

IL RESPONSABILE
UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marzia Molina  

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: LAVORI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO DIVISORIO INSONORIZZATO PRESSO 
L'EDIFICIO DI  PROPRIETA'  AZIENDALE  DENOMINATO "IL  PONTE"  SITO A  COMO IN  VIA 
CASTELNUOVO,1. LIQUIDAZIONE SALDO E PRESA D'ATTO C.R.E. 

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

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 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 11/03/2022

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