
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 523 DEL  07/12/2022

OGGETTO : LAVORI  DI  SOSTITUZIONE  SERRAMENTI  DEL  PADIGLIONE  TANZI 
PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO 
DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° RATA 
DI  ACCONTO  AL  CONSORZIO  STABILE  VENTIMAGGIO  A  SOCIETA' 
CONSORZILE A R.L. DI PATTI (ME). CUP G37H21000820005

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

 S.C. Gestone 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 e che gli stessi sono in corso di  
esecuzione;

ATTESO che con determinazione n. 402 del 27/09/2022 è stata liquidata e pagata al  Consorzio 
Stabile Ventimaggio società consorzile a r.l., ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., l’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale dei lavori, corrispondente ad € 41.826,64 
oltre IVA 22%;

RICHIAMATA  la  determinazione n.  443 del  02/11/2022 con cui  si  è  preso atto del  1° Stato di 
Avanzamento per lavori a tutto il 12/10/2022 sottoscritto dal Consorzio Stabile Ventimaggio società 
consorzile  a  r.l.  senza  riserve,  per  un  importo,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  16,426%,  di  € 
62.441,31 di cui € 1.343,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

DATO ATTO che l’art. 7 del Contratto d’appalto prevede che: “nel corso dell’esecuzione dei lavori  
sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto  
del  corrispettivo dell’appalto,  ogni volta che l’importo dei  lavori  regolarmente eseguiti,  al  netto  
delle ritenute di legge, raggiunga la somma di € 50.000,00 (diconsi Euro Cinquantamila), come  
previsto dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto”;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 23/11/2022 predisposto in pari data 
dal  Responsabile  del  Procedimento  arch.  Mauro  Maesani,  sottoscritto  dal  Consorzio  Stabile 
Ventimaggio società consorzile a r.l. senza riserve, per un importo, al netto del ribasso d’asta del  
16,426%, di € 113.427,60 di cui € 2.440,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

VISTO altresì lo schema del Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della 2a rata di acconto 
dell’importo di € 35.435,47 al netto del ribasso di gara, delle ritenute di garanzia per € 567,14, del 
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recupero dell’anticipazione contrattuale per € 34.028,28 e del Certificato di pagamento n. 1 di € 
43.396,71, oltre IVA 22% per € 7.795,80 per complessivi € 43.231,27;

DATO ATTO che è stata accertata d’ufficio l’osservanza, da parte della ditta appaltatrice,  delle 
disposizioni  di  legge  in  materia  di  contributi  previdenziali  e  sociali  e  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dall’art. 7, D.L. 12/11/2010, 
n.187 (convertito in Legge 17/12/2010, n. 217); 

RITENUTO: 
- di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 23/11/2022 
predisposto in pari data dal Responsabile del Procedimento arch. Mauro Maesani, sottoscritto dal 
Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile a r.l. senza riserve, per un importo, al netto del 
ribasso d’asta del 16,426%, di  € 113.427,60 di cui € 2.440,67 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta;
- liquidare e pagare al  Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile  a r.l.  con sede 
legale in via Canapè a Patti (ME), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 2,  
l’importo € € 35.435,47 oltre IVA 22% per 7.795,80 per complessivi € 43.231,27;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € € 35.435,47 oltre IVA 22% 
per  7.795,80,  per  un  totale  di  €  43.231,27,  è  già  stato  contabilizzato  con  la  deliberazione  n. 
364/2021;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 23/11/2022 
predisposto in pari data dal Responsabile del Procedimento arch. Mauro Maesani, sottoscritto dal 
Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile a r.l. senza riserve, per un importo, al netto del 
ribasso d’asta del 16,426%, di  € 113.427,60 di cui € 2.440,67 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta;

2. liquidare e pagare al  Consorzio Stabile Ventimaggio società consorzile  a r.l.  con sede 
legale in via Canapè a Patti (ME), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 2, 
l’importo € € 35.435,47 oltre IVA 22% per 7.795,80 per complessivi € 43.231,27;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € € 35.435,47 oltre 
IVA  22%  per  7.795,80,  per  un  totale  di  €  43.231,27,  è  già  stato  contabilizzato  con  la 
deliberazione n. 364/2021;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. 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.
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Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P054

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Maesani  

FIRMATA DIGITALMENTE: Il Direttore proponente / Il 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. PRESA D'ATTO DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 
LIQUIDAZIONE  2°  RATA  DI  ACCONTO  AL  CONSORZIO  STABILE  VENTIMAGGIO  A  SOCIETA' 
CONSORZILE A R.L. DI PATTI (ME). CUP G37H21000820005

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

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, 06/12/2022

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