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 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal _______31.03.2022__________

 
 Varese, _______31.03.2022____________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 220 del  31.03.2022

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL 
PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP DI VARESE. 
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSBOTEK DI DESIO (MB).
CUP: G37H21000830005

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

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



DELIBERAZIONE N. _220__ DEL _____31.03.2022____

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 Biffi 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 installazione dell’impianto di 
climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Biffi presso l’ex ONP di 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 deliberazione n. 779 del 23/12/2021 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito: 
- di indire la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, lettera a), del D.L. 

n.  76/2020  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  120/2020 e  modificato  dall'art.  51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di installazione dell’impianto di 
climatizzazione al  primo piano ala ovest  del  padiglione Biffi  presso l’ex ONP di  Varese, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.  da determinarsi  mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di 
gara;

- di invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, lettera a), del 
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51, 
comma  1,  lettera  a),  sub.  2.1),  legge  n.  108  del  2021,  i  seguenti  operatori  economici, 
rispondenti ai criteri espressi nella manifestazione di interesse, individuati dal Responsabile del 
Procedimento  e  dal  Direttore  dell’UOS  Gestione  Tecnico  Patrimoniale,  tra  i  partecipanti 
all’indagine di mercato pubblicata su Sintel in data 19/11/2021;
1. L'Air Evolutions Srls di Palazzolo sull’Oglio (BS)  - c.f. 03765140987
2. Danieletti impianti Srl di Pavone del Mella (BS)  - c.f. 03887390981
3. Ricam Srl di Rovellasca (CO) – c.f. 01432510137
4. Process Impianti Srl di Costa di Mezzate (BG) – c.f. 02342040165
5. Cosbotek s.r.l. di Desio (MB) – c.f. 02154130965

PRESO ATTO che:
- entro  le  ore  11.00  del  04/02/2022,  termine  di  scadenza fissato per  la  presentazione  delle 

offerte non risultava presente alcuna offerta come da verbale di seduta deserta del 07/02/2022; 
- il  Responsabile  del  Procedimento, contattate  le  ditte  invitate,  ha  accertato  che  la  mancata 

presentazione  delle  offerte,  in  alcuni  casi,  è  stata  causata  dall’impossibilità  di  esperire  il 
sopralluogo obbligatorio per positività al Covid; 

RITENUTO pertanto opportuno esperire una nuova procedura di gara;

ATTESO che in data 28/02/2022 è stata indetta una nuova procedura sulla piattaforma Sintel (Id 
151655147) invitando i seguenti operatori economici, individuati tra i partecipanti all’indagine di 
mercato  pubblicata  su  Sintel  in  data  12/11/2021  successivamente  integrata  a  seguito  di 
manifestazioni di interesse formulate da altre ditte del settore: 

1. A.B.M. Systems - Azzano San Paolo (BG)
2. Cosbotek Srl – Desio (MB)
3. Danieletti Impianti Srl – Pavone del Mella (BS)
4. DTE Srl – Erba (CO)
5. Ital.co.el. Srl – Ceriano Laghetto (MB)
6. M4 Impianti Srl – Carnago (VA)
7. Panaservizi di Panarotto Adriana – Cardano al Campo (VA)
8. Termoedil Srl – Ternate (VA)

RILEVATO che:
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- entro  le  ore  11.00  del  15/03/2022,  termine  di  scadenza  fissato per  la  presentazione  delle 
offerte,  risultavano  validamente  presentate  sulla  piattaforma  Sintel  le  offerte  delle  ditte  di 
seguito indicate:

1. Danieletti Impianti Srl – ID Sintel 164681968743;
2. Termoedil Srl - ID Sintel 1646840176637;
3. Ital.co.el. Srl - ID Sintel 1646989219604;
4. Cosbotek Srl - ID Sintel 1647332800328;
5. DTE Srl - ID Sintel 1647337860456;

DATO ATTO che: 
- come  indicato  nella  lettera  d’invito,  è  stata  applicata  l’esclusione  automatica  delle  offerte 

anomale di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- dalle risultanze delle operazioni di gara esperite come da verbale in data 16/03/2022, agli atti 

della  UOS GTP, la  migliore  offerta non anomala  risulta  essere quella  presentata  della  ditta 
Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a Desio (MB) che ha offerto un ribasso 
percentuale pari al 19,89% sull’importo a base di gara;

- il quadro economico dell’opera risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
APPROVATO

IMPORTO NETTO

Lavori soggetti a ribasso € 73.500,00
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 € 76.500,00
Importo al netto del ribasso d'asta (19,89%) € 58.880,85
Oneri  per  la  Sicurezza  + costi  anti  Covid  19  (non  soggetti  a 
ribasso d’asta)

€ 3.000,00

Importo di contratto € 61.880,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti su lavori a base d'appalto € 4.186,81
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
€ 28.983,19 € 28.983,19

I.V.A. 22% su Lavori a base d'appalto € 16.830,00 € 13.613,79
Economie da ribasso d'asta ed imprevisti € 21.719,17
Totale somme a disposizione € 50.000,00 € 64.619,15
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 126.500,00 € 126.500,00

EVIDENZIATO che gli accertamenti condotti rispetto alle verifiche dei requisiti in capo alla ditta 
aggiudicataria si sono positivamente conclusi e che l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia 
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO: 
- di prendere atto del Verbale di gara in data 16/03/2022 relativo all’affidamento dei lavori di 

installazione dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Biffi presso 
l’ex ONP di Varese, agli atti della UOS GTP; 

- di affidare alla ditta Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a Desio (MB) i 
lavori di “Installazione dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione 
Biffi presso l’ex ONP di Varese”, per l’importo complessivo contrattuale di € 61.880,85, compresi 
gli oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00, oltre IVA 22% per € 13.613,79, per complessivi € 
75.494,64; 
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- di approvare il quadro economico come sopra rideterminato;

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 75.494,64 (IVA 22% 
inclusa), è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 36/2021 ed 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;

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 motiva:

1. di prendere atto del Verbale di gara in data 16/03/2022 relativo all’affidamento dei lavori di 
installazione dell’impianto di  climatizzazione al  primo piano ala  ovest  del  padiglione Biffi 
presso l’ex ONP di Varese, agli atti della UOS GTP;

2. di affidare alla ditta Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a Desio (MB) i  
lavori di “Installaizone dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione 
Biffi  presso  l’ex  ONP di  Varese”, per  l’importo  complessivo contrattuale  di  €  61.880,85, 
compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00, oltre IVA 22% per € 13.613,79, per 
complessivi € 75.494,64;

3. di approvare il quadro economico come sopra rideterminato; 

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 75.494,64 (IVA 22% 
inclusa),  è  già  stato  contabilizzato  con la  deliberazione  n.  36/2021 ed 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;

5. 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.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

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 INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DEL 
PADIGLIONE  BIFFI  PRESSO  EX  ONP  DI  VARESE.  AFFIDAMENTO  LAVORI  ALLA  DITTA 
COSBOTEK DI DESIO (MB).
CUP: G37H21000830005”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO   GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- Centro di Costo/Ricavo: ______________________

Varese, ____29.03.2022___

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, 30/03/2022

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
            (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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