
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 425 DEL 17/10/2022  

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
AL  PRIMO  PIANO  DEL  PADIGLIONE  BIFFI  PRESSO  EX  ONP  DI 
VARESE. PRESA D’ATTO DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 
LIQUIDAZIONE 1°  RATA DI  ACCONTO ALLA DITTA COSBOTEK DI 
DESIO. RETTIFICA.
 

 IL RESPONSABILE DELL’UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

 U.O. proponente: Gestione Tecnico Patrimoniale
 Responsabile della struttura proponente: ing. Marzia Molina
 Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
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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 Amministrativo 
della Struttura che adotta la presente determinazione;

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;
- con deliberazione n. 462 del 28/07/2022 è stato autorizzato il subappalto tra la Cosbotek 
Srl e la Manutek Srl e il Contratto di subappalto tra la Cosbotek Srl e la Manutek Srl prevede il 
pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 
c. 13 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO  che,  per  mero errore  materiale,  contrariamente  a quanto disposto con la  richiamata 
deliberazione  n.  462/2022,  con  la  determinazione  n.  419  dell’11/10/2022  è  stato  disposto  di 
approvare il 1° SAL e liquidare la 1° rata di acconto alla Ditta Cosbatek Srl, ai sensi dell’art. 7 del 
Contratto d’Appalto; 

CONSIDERATO che si rende necessario rettificare la determinazione n. 419 del 11/10/2022 come 
segue:

- liquidare  ed  erogare  alla  Ditta  Manutek  Srl,  subappaltatore  la  quota  di  lavorazione 
eseguita per un importo pari a € 9.500,00 oltre IVA, come risulta dalla documentazione agli atti;
- liquidare ed erogare alla Ditta Cosbotek Srl, appaltatrice, l’importo pari a Euro 38.891,47 
oltre IVA;

DATO ATTO  che è stata accertata d’ufcio l’osservanza,  da parte della ditta appaltatrice e dei 
subappaltatori,  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. 125/11/2010, n. 187 (convertito in Legge 17/12/2010, n. 217);

ACQUISITI i nulla osta della ditta Cosbotek Srl e della ditta Manutek Srl per il pagamento diretto al 
subappaltatore dell’importo di € 9.500,00 oltre IVA;
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RITENUTO pertanto di rettificare quando disposto con la determinazione n. 419 dell’11/10/2022, con 
la quale si è preso atto ed approvato lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 09/09/2022, come 
segue:

- liquidare e pagare alla ditta Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a 
Desio (MB), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 1, relativo ai  lavori di 
installazione dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Bif presso 
l’ex ONP di Varese, l’importo di € 38.891,47 oltre IVA 22% per € 8.556,12 per complessivi € 
47.447,59;
- liquidare e pagare alla ditta Manutek Srl  con sede in via Garibaldi n. 253 a Desio (MB) 
subappaltatrice per i lavori di rimozione di parte degli impianti termici esistenti, installazione di 
nuovi impianti termici e rimozione del controsoftto e apparecchi termosanitari, l’importo di € 
9.500,00 oltre IVA 22% per € 2.090,00 per complessivi € 11.590,00;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 59.037,59 IVA 22% inclusa 
è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 365/2021;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di rettificare quando disposto con la determinazione n. 419 dell’11/10/2022, con la quale 
si è preso atto ed approvato lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 09/09/2022, come segue:

- liquidare e pagare alla ditta Cosbotek Srl con sede legale in via Caduti di Nassirya, 27 a 
Desio (MB), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 1, relativo ai lavori di 
installazione dell’impianto di  climatizzazione al  primo piano ala ovest del  padiglione Bif 
presso  l’ex  ONP  di  Varese, l’importo  di  €  38.891,47  oltre  IVA  22%  per  €  8.556,12  per 
complessivi € 47.447,59;
- liquidare e pagare alla ditta Manutek Srl  con sede in via Garibaldi n. 253 a Desio (MB) 
subappaltatrice per i lavori di rimozione di parte degli impianti termici esistenti, installazione 
di nuovi impianti termici e rimozione del controsoftto e apparecchi termosanitari, l’importo 
di € 9.500,00 oltre IVA 22% per € 2.090,00 per complessivi € 11.590,00;
 

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 59.037,59 IVA 
22% inclusa è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 365/2021;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

Pagina 4 di 6

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

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


4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il 
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero 
progressivo.

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Il Direttore Delegato 
ing. Marzia Molina

Il Responsabile del Procedimento
ing. Marzia Molina

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PRIMO PIANO 
DEL  PADIGLIONE  BIFFI  PRESSO  EX  ONP  DI  VARESE.  PRESA  D'ATTO  DEL  1°  STATO  DI 
AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° RATA DI  ACCONTO ALLA DITTA COSBOTEK DI 
DESIO. RETTIFICA. 

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

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, 14/10/2022 

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