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 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ________28.07.2022_________

 
 Varese, ______28.07.2022_____________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott.ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 462 del 28.07.2022 

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO 
PIANO DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO EX ONP DI VARESE. AUTORIZZAZIONE 
SUBAPPALTI.

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. __462___ DEL _____28.07.2022_______

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 365 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di  installazione dell’impianto  di  climatizzazione al  primo piano ala  ovest  del  padiglione Bif 
presso l’ex ONP di Varese, 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;
- con deliberazione n. 735 del 07/12/2021 è stata indetta la procedura negoziata dei lavori 
in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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’elenco prezzi  posto a base di 
gara;
- con deliberazione n. 220 del 31/03/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla 
ditta  Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a Desio (MB), per un 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, giusta contratto prot. n. 69304 del 
10/06/2022 registro atti n. 3 del 10/06/2022;

VISTE le seguenti richieste di autorizzazione al subappalto presentate dalla ditta Cosbotek srl:
- prot.  78377  del  04/07/2022  per  il  subappalto  dei  lavori  di  rimozione  di  parte  degli 
impianti termici esistenti e di installazione di nuovi impianti termici, per un importo complessivo 
di € 5.200,00 (IVA esclusa), a favore della ditta Crespi Aurelio Maurizio Termoidraulica con sede 
in via Cascina Bolognais n. 79 a Desio (MB);
- prot.  78336  del  04/07/2022  per  il  subappalto  dei  lavori  di  rimozione  di  parte  degli 
impianti termici esistenti, installazione di nuovi impianti termici e rimozione del controsoftto e 
apparecchi termosanitari, per un importo complessivo di € 9.500,00 (IVA esclusa), a favore della 
ditta Manutek Srl con sede in via Garibaldi n. 253 a Desio (MB);
- prot. 80201 del 07/07/2022 per il subappalto dei lavori di installazione impianto elettrico 
a  servizio  dei  ventilconvettori  e  opere  varie  a  completamento  impianto,  per  un  importo 
complessivo di € 3.500,00 (IVA esclusa), a favore della ditta Manzoni Srl Impianti Elettrici con 
sede in via Grandi n. 37 a Verano Brianza (MB);

RILEVATO che la ditta Cosbotek Srl,  in sede di  offerta, ha dichiarato di voler subappaltare, nel 
rispetto e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i lavori oggetto d’istanza;

VISTI i contratti di subappalto tra la ditta Cosbotek Srl e la Crespi Aurelio Maurizio Termoidraulica, 
la Manutek Srl e la Manzoni Srl presentati ai sensi dell’art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., che prescrive “l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante  
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni”;

VISTO altresì l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
- il comma 7, che prevede che al momento del deposito del contratto di subappalto l’afdatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
di  qualificazione  e  la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  il  possesso  dei  requisiti 
generali;

- il  comma 14,  che  stabilisce  che  l’afdatario  deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e 
prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 
inclusa  l’applicazione  dei  medesimi  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  qualora  le  attività 
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto;

DATO ATTO che l’UOS Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 
50/2016, nei confronti dei subappaltatori a:

- richiedere,  per  il  legale  rappresentante  ed  i  direttori  tecnici,  i  certificati  comprovanti 
l’assenza di sentenze pregresse di condanna, incompatibili con l’autorizzazione al subappalto in 
oggetto;
- richiedere  all’Agenzia  delle  Entrate  territorialmente  competente  l’esistenza  di  carichi 
pendenti contributivi; 
- verificare l’insussistenza di procedure fallimentari e concorsuali; 
- acquisire il DURC e la Visura Camerale;
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ATTESO che non occorre richiedere l’informazione antimafia prescritta dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
nei confronti delle imprese subappaltatrici, in quanto l’importo di ciascun subappalto da autorizzare 
non supera il  valore di  euro 150.000,00 secondo il  disposto dell’art.  91, comma 1, lett.  c) del 
medesimo decreto, né trattasi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

PRESO ATTO altresì che le suddette richieste non risultano ancora completamente evase da parte 
degli Enti competenti; 

RILEVATO che, nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
ss.mm.ii., la presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva, in caso di esito positivo 
delle verifiche, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite;

DATO ATTO altresì che l’appaltatore:
- ha dichiarato, ai sensi dell’art. 105 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’insussistenza 

di  forme di  controllo  o  di  collegamento  a  norma dell’art.  2359  del  codice  civile  con  le 
imprese subappaltatrici;

- ha depositato i contratti di subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;

ACCERTATO pertanto il rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi in tema 
di subappalto;

RITENUTO di autorizzare la ditta Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a Desio 
(MB), aggiudicataria dei lavori indicati in premessa, al subappalto delle seguenti lavorazioni:

- rimozione di  parte  degli  impianti  termici  esistenti  e  di  installazione di  nuovi  impianti 
termici, per un importo complessivo di € 5.200,00 (IVA esclusa), a favore della ditta Crespi 
Aurelio Maurizio Termoidraulica con sede in via Cascina Bolognais n. 79 a Desio (MB);
- rimozione di parte degli impianti termici esistenti, installazione di nuovi impianti termici e 
rimozione del controsoftto e apparecchi termosanitari, per un importo complessivo di € 
9.500,00 (IVA esclusa), a favore della ditta Manutek Srl con sede in via Garibaldi n. 253 a 
Desio (MB); 
- installazione  di  impianto  elettrico  a  servizio  dei  ventilconvettori  e  opere  varie  a 
completamento dell’impianto, per un importo complessivo di € 3.500,00 (IVA esclusa), a 
favore della ditta Manzoni Srl Impianti Elettrici con sede in via Grandi n. 37 a Verano Brianza 
(MB);

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

ACQUSITO 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 autorizzare la ditta Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a Desio (MB), 
aggiudicataria dei lavori indicati in premessa, al subappalto delle seguenti lavorazioni:

- rimozione di  parte  degli  impianti  termici  esistenti  e  di  installazione di  nuovi  impianti 
termici, per un importo complessivo di € 5.200,00 (IVA esclusa), a favore della ditta Crespi 
Aurelio Maurizio Termoidraulica con sede in via Cascina Bolognais n. 79 a Desio (MB);
- rimozione di parte degli impianti termici esistenti, installazione di nuovi impianti termici e 
rimozione del controsoftto e apparecchi termosanitari, per un importo complessivo di € 
9.500,00 (IVA esclusa), a favore della ditta Manutek Srl con sede in via Garibaldi n. 253 a 
Desio (MB); 
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- installazione  di  impianto  elettrico  a  servizio  dei  ventilconvettori  e  opere  varie  a 
completamento dell’impianto, per un importo complessivo di € 3.500,00 (IVA esclusa), a 
favore della ditta Manzoni Srl Impianti Elettrici con sede in via Grandi n. 37 a Verano Brianza 
(MB);

2 di  dare atto che dal  presente provvedimento non derivano costi  a carico del  bilancio 
aziendale;

3 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 1900, n. 241 e successive modifiche;

4 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
DOTT. PAOLO BULGHERONI

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. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

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

Varese, ___22.07.2022______

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, 27/07/2022
Per IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
(Dott.ssa Monica Aletti)
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