
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 386 DEL 21/09/2022 

OGGETTO : LAVORI  DI  SOSTITUZIONE  SERRAMENTI  DEL  PADIGLIONE  TANZI 
PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N. 9. LIQUIDAZIONE 
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DELL’UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

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



RICHIAMATA la deliberazione n. 302 del 12/05/2022 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 n. 364 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di sostituzione dei serramenti esterni del padiglione Tanzi presso l’ex ONP di via O. Rossi n. 9 a 
Varese, per un importo complessivo di  € 220.000,00,  di  cui  €  166.235,13 per lavori  a base 
d’appalto ed € 53.764,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con deliberazione n.  718 del 02/12/2021  è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a 
base di gara;
- con deliberazione n. 118 del 24/02/2022, successivamente rettificata con deliberazione n. 
152 del 10/03/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Ventimaggio 
società consorzile a r.l. con sede legale in via Canapè a Patti (ME), per un importo complessivo 
contrattuale di € 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, giusta contratto prot. n. 59264 del 17/058/2022 
- registro atti n. 1/2022 del 17/05/2022;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 30/06/2022;

VISTA la richiesta di anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. presentata dal Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile a r.l. in data 30/06/2022, 
acquisita al protocollo aziendale al n. 77705 del 01/07/2022;

ATTESO  che  il  Consorzio  ha  prodotto  e  consegnato  in  cantiere  in  data  13/09/2022  i  nuovi 
serramento e pertanto è possibile dare corso al riconoscimento dell’anticipazione; 

RICHIAMATI: 
- l’art.  35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prescrive:  ”Sul valore del contratto di  

appalto  viene  calcolato  l’importo  dell’anticipazione  del  prezzo  pari  al  20  per  cento  da  
corrispondere  all’appaltatore  entro  quindici  giorni  dall’effettivo  inizio  della  prestazione.  
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o  
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato  
al  periodo necessario al  recupero dell’anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma della  
prestazione.  La  predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi  
ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi  
che  ne  disciplinano  la  rispettiva  attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì  rilasciata  dagli  
intermediari  finanziali  iscritti  nell’albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui  all’articolo  106 del  
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed  
automaticamente  ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto  al  progressivo  recupero  
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con  
obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,  
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secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con  
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”;

- l’art. 207 comma 1 della L. 77/2020 che prevede:  “In relazione alle procedure disciplinate dal  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono  
già  stati  pubblicati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonché,  in  caso  di  
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano  
già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi  
termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a  
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre  
2022, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18  
aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con  
le  risorse  annuali  stanziate  per  ogni  singolo  intervento  a  disposizione  della  stazione  
appaltante.”;

CONSIDERATO che:
- l’intervento di cui trattasi è stato inserito nel programma dei LLPP relativo all’anno corrente e nel 

piano investimenti allegato al Bilancio 2022;
- le  risorse  annuali  stanziate  per  l’esecuzione  dell’opera  consentono  di  anticipare  il  30% 

dell’importo  contrattuale  come  da  richiesta  dall’appaltatore,  ed  in  conformità  a  quanto 
prescritto dalla L. 77/2020 sopra richiamata;

ATTESO che:
- con note  prot.  n.  82199 del  13/07/2022  e  prot.  n.  84318  del  19/07/2022  Consorzio  Stabile 

Ventimaggio  società  consorzile  a  r.l.  ha  trasmesso  la  polizza  fideiussoria,  a  garanzia 
dell’anticipazione  contrattuale  in  argomento,  n.  000542/112882760  del  18/07/2022  emesse 
dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. per un importo totale di € 42.349,47; 

- l’importo  della  fidejussione,  comprensivo  degli  interessi  legale,  risulta  superiore  a  quanto 
richiesto  da  questa  UO  in  quanto  rideterminato  dalla  compagnia  assicurativa  per  un  lasso 
temporale superiore alla durata contrattuale dei lavori; 

RITENUTO pertanto di liquidare e pagare al Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile a r.l. 
con sede legale in via Canapè a Patti (ME), ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  e dell’art.  207 c.  1 della L.  77/2020, l’anticipazione sull’importo contrattuale dei  lavori  di 
sostituzione dei serramenti  esterni del padiglione Tanzi presso l’ex ONP di via O. Rossi n. 9  di € 
42.080,18 pari al 30% dell’importo contrattuale, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 42.080,18 oltre IVA 22% 
per € 9.257,64, per un totale di  € 51.337,81,  è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 
364/2021;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di liquidare e pagare al  Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile a r.l. con sede 
legale in via Canapè a Patti (ME) l, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

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/


dell’art.  207  c.  1  della  L.  77/2020,  l’anticipazione  sull’importo  contrattuale  dei  lavori  di 
sostituzione dei serramenti esterni del padiglione Tanzi presso l’ex ONP di via O. Rossi n. 9 di € 
42.080,18 pari al 30% dell’importo contrattuale oltre IVA 22%;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 42.080,18 oltre 
IVA  22%  per  €  9.257,64,  per  un  totale  di  €  51.337,81,  è  già  stato  contabilizzato  con  la 
deliberazione n. 364/2021;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P022

IL RESPONSABILE
UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Maesani

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

FIRMATA DIGITALMENTE Responsabile proponente / Responsabile del procedimento
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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. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

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

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, 19/09/2022

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