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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 365 del  24.06.2021

Oggetto: LAVORI  DI  INSTALLAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  AL 
PRIMO  PIANO  DEL  PADIGLIONE  BIFFI  PRESSO  EX  ONP  DI  VARESE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
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nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
 Responsabile della struttura proponente f.f.:Ing. Marzia Molina
 Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Damiano Daolio
 (mm)



DELIBERAZIONE N. __365_ DEL __24.06.2021

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;

CONSIDERATO che:
- 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 completamento dell’impianto di 
climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Biffi presso l’ex ONP di Varese; 

- detto  intervento  sarà  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.  256 del  28/04/2021 con la quale è stato affidato il  servizio 
tecnico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento 
della sicurezza (CSP e CSE) ed il collaudo allo studio associato Studio Fantoni Leoni e associati di 
Varese;

VISTO il progetto esecutivo redatto dallo  Studio Fantoni Leoni e associati, composto dai seguenti 
elaborati tecnici allegati agli atti del procedimento:
- E-MEC-CSA-A Capitolato Speciale Appalto – Norme amministrative - Schema di contratto;
- E-MEC-RTE-A Relazione Generale – Specifiche Tecniche e Quadro Economico;
- E-MEC-001-A Tavola distribuzione planimetrica impianto – Specifiche Tecniche – Particolare 

Costruttivi;
- E-MEC-EPU-A Elenco Prezzi Unitari;
- E-MEC-CME-A Computo Metrico Estimativo;
- E-MEC-PSC-A Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma;
- E-MEC-QIN-A Quadro incidenza della manodopera;
- E-MEC-PDM-A Piano di manutenzione dell’opera;

VISTI:
 il  Verbale  di  validazione  del  progetto  esecutivo  redatto, ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  n. 

50/2016, dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  dott.  ing.  Damiano  Daolio,  in  data 
18/06/2021 (allegato in atti);

 la dichiarazione resa, ai sensi della D.D.G. del 30/12/2019 n. 19173, dal progettista ing. Giulio 
Fantoni in data 18/06/2021; 

 il  Quadro  Economico  del  progetto  esecutivo  dell’intervento  in  oggetto, dell’importo  di  € 
126.500,00,  di  cui  €  76.500,00  per  lavori  a  base  d’appalto  ed € 50.000,00 per  somme a 
disposizione dell’Amministrazione (imprevisti, IVA ecc.), come di seguito dettagliato:

Lavori a base di appalto   Importo  
Importo lavori soggetti a ribasso € 73.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 3.000,00

Totale Lavori a base di appalto € 76.500,00
  

Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti su Lavori a base d'appalto ed arrotondamento € 3.880.81
Progettazione definitiva ed esecutiva, DL, e Coordinamento sicurezza € 27.759,19
Accantonamento incentivo 2% ex art. 111 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. € 1.530,00
I.V.A. 22% su Lavori a base d'appalto € 16.830,00

Totale somme a disposizione € € 50.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 126.500,00

Pagina 2 di 5
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. _365_ DEL __24.06.2021

ATTESO che il  presente provvedimento deve essere sottoposto all’approvazione della Direzione 
Generale Welfare di Regione Lombardia;

RITENUTO:
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell’impianto di climatizzazione al 

primo piano ala  ovest  del  padiglione  Biffi  presso l’ex ONP di  Varese  come sopra descritto, 
redatto dallo Studio Leoni Fantoni e Associati dell’importo complessivo di € 126.500,00, di cui € 
76.500,00  per  lavori  a  base  d’appalto  ed  €  50.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione (imprevisti, IVA, ecc), come dettagliato nel suddetto quadro economico e 
costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, allegato in atti, verificato e validato dal 
Responsabile Unico del Procedimento in data 18/06/2021;

- di rinviare ad un successivo provvedimento, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte 
della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, la costituzione dell’Ufficio di Direzione 
Lavori e l’indizione della procedura di gara; 

- di precisare che le suddette opere sono finanziate con contributo regionale concesso con D.G.R. 
n. X/2932/2014, rimodulata con la D.G.R. n. XI/2850/2020;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 126.500,00 (IVA inclusa), 
è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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 approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell’impianto di climatizzazione al 
primo piano ala  ovest  del  padiglione  Biffi  presso l’ex ONP di  Varese  come sopra descritto, 
redatto dallo Studio Leoni Fantoni e Associati dell’importo complessivo di € 126.500,00, di cui € 
76.500,00  per  lavori  a  base  d’appalto  ed  €  50.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione (imprevisti, IVA, ecc), come dettagliato nel suddetto quadro economico e 
costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, allegato in atti, verificato e validato dal 
Responsabile Unico del Procedimento in data 18/06/2021– CUP: G37H21000830005;

2. di rinviare ad un successivo provvedimento, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte 
della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, la costituzione dell’Ufficio di Direzione 
Lavori e l’indizione della procedura di gara;

3. di precisare che le suddette opere sono finanziate con contributo regionale concesso con D.G.R. 
n. X/2932/2014, rimodulata con la D.G.R. n. XI/2850/2020;

4. di  trasmettere  il  presente  atto,  unitamente  a  copia  degli  elaborati,  alla  Direzione  Generale 
Welfare di Regione Lombardia per l’approvazione; 

5. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  126.500,00  (IVA 
inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche;
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DELIBERAZIONE N. __365_ DEL __24.06.2021

7. 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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DELIBERAZIONE N. _365_ DEL __24.06.2021

Oggetto: “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DEL 
PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP DI VARESE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- Centro di Costo/Ricavo: P048

Varese, 18/06/2021

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE F.F.
(Ing. Marzia Molina)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Damiano Daolio)

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

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. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. 1020210____________________________________ per € 126.500,00
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 24/06/2021
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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