
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.   152   del  10.03.2022

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEL PADIGLIONE TANZI PRESSO 
L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N. 9. PRECISAZIONI.
CUP: G37H2100820005.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. 

 U.O. proponente: __UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE_
 Responsabile della struttura proponente: __ING. MARZIA MOLINA_
 Responsabile del procedimento:  ____ ARCH. MAURO MAESANI__
 (MM/mm)



DELIBERAZIONE N. _152___ DEL___10.03.2022__

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 Tanzi presso l’ex ONP di via O. 
Rossi n. 9 a Varese;

-  l’ATS dell’Insubria negli atti di programmazione del triennio 2021-22-23 (Piano Investimenti e 
Programma triennale  LLPP)  ha  previsto  di  effettuare  i  lavori  di  sostituzione dei  serramenti 
esterni del padiglione Tanzi presso l’ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese; 

-  detto  intervento  è  finanziato  con  contributi  regionali  di  cui  alla  D.G.R.  n.  X/2932/2014, 
rimodulata con la D.G.R. n. XI/2850/2020;

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione n.  118 del  24/02/2022 con la quale è stato, tra l’altro, 
stabilito di: 

- affidare al  Consorzio Stabile  Ventimaggio società consorzile  a  r.l,  con sede legale in  via 
Canapè a Patti (ME), i  lavori di  “Sostituzione dei serramenti esterni del  padiglione Tanzi 
presso l’ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese”, per l’importo complessivo contrattuale di € 
142.686,83, compresi gli  oneri  per la sicurezza pari a € 3.000,00, oltre IVA 22% per € 
31.391,10, per complessivi € 174.077,93; 

- approvare il seguente quadro economico:  

QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
APPROVATO

IMPORTO 
NETTO

Lavori
Opere da serramentista soggetti a ribasso € 163.235,13
Totale Lavori a base di appalto €
Oneri  per  la Sicurezza + costi  anti  Covid  19 (non soggetti  a 
ribasso d’asta)

€ 3.000,00

Importo netto lavori soggetto a ribasso € 166.235,13
Importo al netto del ribasso d'asta (16,426%) € 136.422,13
Oneri  per  la Sicurezza + costi  anti  Covid  19 (non soggetti  a 
ribasso d’asta)

€ 3.000,00

Importo di contratto € 139.422,13
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti su lavori a base d'appalto € 4.533,38
Spese tecniche, oneri previdenziali e IVA inclusa di cui: 

- spese  per  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione IVA e CNPAIA inclusi: € 10.000,00;

-  art. 113 D.Lgs. 50/20165 e s.m.: € 2.659,76
€ 12.659,76 € 12.659,76

I.V.A. 22% su Lavori a base d'appalto € 36.571,73 € 30.672,87
Economie da ribasso d'asta ed imprevisti € 37.245,24
Totale somme a disposizione € 53.764,87 € 80.577,87
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 220.000,00 € 220.000,00

DATO ATTO che, per mero errore materiale, l’importo contrattuale indicato nella deliberazione n. 
118/2022, pari  ad Euro 142.686,83,  differisce dall’importo corretto come risultante dal quadro 
economico, pari ad Euro 139.422,13;

RITENUTO pertanto opportuno precisare, a parziale rettifica di quanto indicato nella deliberazione 
118/2022, che l’importo del  contratto di  affidamento dei lavori  di  “Sostituzione dei serramenti 
esterni  del  padiglione  Tanzi  presso  l’ex  ONP  di  via  O.  Rossi  n.  9  a  Varese”, ammonta  ad  € 
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139.422,13, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00, oltre IVA 22% per € 30.672,87,  
per complessivi € 170.095,00;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale in 
quanto  gli  stessi,  pari  ad  €  170.095,00  (IVA 22% inclusa),  sono  già  stati  contabilizzati  con 
deliberazione n. 364/2021 e finanziati con contributi regionali di cui alla D.G.R. n. X/2932/2014, 
rimodulata con la D.G.R. n. XI/2850/2020;  

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  precisare,  a  parziale  rettifica  di  quanto  indicato  nella  deliberazione  118/2022, che 
l’importo del contratto di affidamento dei lavori di “Sostituzione dei serramenti esterni del 
padiglione Tanzi presso l’ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese”, ammonta ad € 139.422,13, 
compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00, oltre IVA 22% per € 30.672,87, per 
complessivi € 170.095,00;

2. di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  costi  a  carico  del  bilancio 
aziendale  in  quanto  gli  stessi  pari  ad  €  170.095,00  (IVA 22% inclusa),  sono  già  stati 
contabilizzati con deliberazione n. 364/2021 e finanziati con contributi regionali di cui alla 
D.G.R. n. X/2932/2014, rimodulata con la D.G.R. n. XI/2850/2020;

3. di  dare  mandato  al  responsabile  del  procedimento  per  tutti  i  necessari,  successivi, 
adempimenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e ss.mm.;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)
DOTT. ENRICO FRATTINI

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: “LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEL PADIGLIONE TANZI PRESSO L'EX O.N.P. DI 
VARESE, VIA O. ROSSI N. 9. PRECISAZIONI.

CUP: G37H2100820005.
”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO    _______________________
- Centro di Costo/Ricavo: ______________________

Varese, __09.03.2022___

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Ing. Marzia Molina_)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marzia Molina_)

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

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, 10/03/2022

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

(Dott.ssa Monica Aletti)
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