
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 427 DEL  02/11/2021

OGGETTO : AFFIDAMENTO  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.

IL RESPONSABILE DELL’UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
  Responsabile f.f. della struttura: ing. Marzia Molina
  Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
 (mm)
  Fascicolo nr. 1026



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:
- in  un locale  dell’edifico di  proprietà aziendale sito in  Como via  Castelnuovo denominato “Il 

Ponte” è stato collocato un armadio di sicurezza rack per l’alloggiamento di componenti della 
rete informatica aziendale; 

- detto armadio è munito di ventola per il raffreddamento delle componenti; 
- il funzionamento pressoché costante delle ventole crea un rumore di fondo percepibile in tutto il 

locale; 

ATTESO che si rende necessario attrezzare il locale per ospitare n. 2 postazioni lavorative; 

RITENUTO pertanto doveroso garantire una separazione tra il server e la postazione lavorativa con 
la creazione di un nuovo divisorio insonorizzato in cartongesso al fine di eliminare l’inquinamento 
sonoro e garantire adeguatezza all’ambiente lavorativo; 

VALUTATO il costo dell’intervento in circa € 2.800,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO CHE il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS Insubria” adottato con deliberazione n. 
184 del 17/04/2021 all’art. 5 prevede che, per importi inferiori a € 5.000,00, il dirigente della UOC 
possa procedere con affidamenti diretti;

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;

DATO ATTO 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 e che 
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 in data 14/10/2021 (Id 146475382) ha provveduto a 
pubblicare, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria Spa, procedura di affidamento diretto con 
invito  alla  ditta  Impresa  Costruzioni  Martinelli  Michele  S.r.l.  di  Brunate,  con  scadenza  per  la 
presentazione dell’offerta fisata per il 18/10/2021 alle ore 11.00, importo a base della procedura € 
2.800,00 (di cui € 150,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22%;

VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Impresa Costruzioni Martinelli Michele S.r.l. pari a € 
2.800,00 (di cui € 150,00 per oneri della sicurezza) oneri fiscali esclusi; 
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RITENUTO pertanto di: 

- procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50  del 
18/04/2016,  per  la  creazione  di  un  nuovo  divisorio  insonorizzato  presso  l’edificio  di  proprietà 
aziendale denominato “Il Ponte” sito in Como via Castelnuovo n 1 alla ditta Impresa Costruzioni 
Martinelli Michele S.r.l. con sede legale in via per Como n. 33 a Brunate (CO) per un importo di € 
2.800,00 (di cui € 150,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 616,00 per complessivi 
€ 3.416,00;

- individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dei Lavori (DL) il P.I. Angelo 
Mecca dipendente di questa Agenzia;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.800,00 (di cui € 150,00 per 
oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 616,00 per complessivi € 3.416,00 è annotato ai conti di 
bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte narrativa di:

1) procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, per la creazione di un nuovo divisorio insonorizzato presso l’edificio di proprietà 
aziendale denominato “Il Ponte” sito in Como via Castelnuovo n 1 alla ditta Impresa Costruzioni 
Martinelli Michele S.r.l. con sede legale in via per Como n. 33 a Brunate (CO) per un importo di 
€ 2.800,00 (di cui € 150,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 616,00 per 
complessivi € 3.416,00, CIG: Z2D310FD3D;

2) di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dei Lavori (DL) il P.I. 
Angelo Mecca dipendente di questa Agenzia;

3) di dare atto  che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.800,00 (di cui € 
150,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari a € 616,00 per complessivi € 3.416,00 è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

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
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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 
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  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.

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

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. 14030410___________________________________ per €       3.416,00
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 02/11/2021

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