
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 492 DEL  03/12/2021

OGGETTO : AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER  IL  COORDINAMENTO 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI  ESECUZIONE 
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI 
A SERVIZIO DEL PADIGLIONE CUCINA PRESSO EX ONP DI VARESE. 
CUP: G37H21033120002.

IL RESPONSABILE DELL’UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
  Responsabile della struttura: ing. Marzia Molina
  Responsabile del procedimento: geom. Gennaro Cullari
 (mm)
  Fascicolo nr. 24478



RICHIAMATA la  deliberazione n.  6 del  14/01/2019 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:
- nell’immobile denominato “Padiglione Cucina” sito in Varese via Rossi n. 9, di proprietà dell’Asst 

Sette  Laghi  e  per  il  quale  vige  il  contratto  di  comodato con ATS Insubria  prot.  35387 del 
23/04/2015, Rep. 6786, della durata decennale, periodo 23/04/2015-31/08/2024, è attiva la 
mensa a servizio dei dipendenti ATS Insubria;

- il servizio è stato affidato ad una società esterna a seguito di procedura di gara; 
- l’immobile si sviluppa su più piani e vede collocati i  locali  cucina e mensa al piano rialzato, 

mentre il locale spogliatoio ed il magazzino sono collocati al piano seminterrato;

RILEVATO che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ATS Insubria ha ravvisato la necessità di 
posizionare lo spogliatoio a servizio della mensa in un locale contiguo agli  spazi  di  lavoro del 
gestore del servizio; 

ATTESO che nel contratto di comodato richiamato in premessa risultano in capo ad ATS Insubria 
eventuali opere sia di manutenzione ordinaria che straordinaria;

RITENUTO  di  dover  provvedere  alla  realizzazione  di  spogliatoi  per  i  dipendenti  della  ditta  di 
ristorazione da collocarsi al piano rialzato del “Padiglione Cucina” essendo in capo all’appaltatore 
del servizio la sola preparazione dei pasti;

DATO ATTO  che la  redazione dei rilievi,  del  progetto esecutivo e l’attività di Direzione Lavori, 
compreso  la  stesura  della  contabilità  e  la  verifica  della  regolare  esecuzione  dei  lavori  (CRE), 
verranno svolte da personale tecnico dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale dipendente dell’ATS 
Insubria;

CONSIDERATO che:
- il SPP aziendale in occasione della verifica del DUVRI predisposto da questa UOC ha prescritto la 

nomina di un Coordinatore per la sicurezza;
- la designazione del Coordinatore è in capo al committente; 

VISTO  che  all’interno  dell’organico  dell’UOC  Gestione  Tecnico  Patrimoniale  non  sono  presenti 
professionalità tecniche con competenze/requisiti abilitativi specifici per l’espletamento dei compiti 
e attività relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di 
esecuzione lavori (CSE),  ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, si rende necessario ricorrere a 
prestazioni tecnico professionali esterne, ai sensi degli art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett.  
a) del DLgs 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO opportuno provvedere in merito affidando un incarico ad un tecnico esterno; 

STIMATO il costo dell’incarico professionale in € 1.250,00 oltre Cassa di Previdenza ed IVA nelle 
misure di legge;
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DATO ATTO CHE il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS Insubria” adottato con deliberazione n. 
184 del 17/04/2019 all’art. 5 prevede che, per importi inferiori a € 5.000,00, il dirigente della UOC 
possa procedere con affidamenti diretti;

VISTE:
- la Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1 comma 6, relativa all’utilizzo della piattaforma 

SINTEL;
- la Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, art. 3 comma 7, relativa alle procedure di acquisto 

esperite  attraverso  l’utilizzo  di  sistemi  e  strumenti  telematici  e  l’utilizzo  di  infrastrutture 
tecnologiche appositamente predisposte;

DATO ATTO che l’ATS dell’Insubria utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line e che 
con deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2021 ha aggiornato il Regolamento per la gestione e la tenuta 
dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;

ATTESO che  l’UOC  Gestione  Tecnico  Patrimoniale  in  data  23/11/2021  (Id  147830595)  ha 
provveduto a pubblicare, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria Spa, la procedura di 
affidamento diretto con invito al p.i. Alberto Turesso con studio legale in Montano Lucino (CO) con 
scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il 25/11/2021 ore 11.00;

VISTA l’offerta  economica  presentata  dal  p.i.  Alberto  Turesso  pari  a  €  1.000,00  oneri  fiscali 
esclusi;

RITENUTO pertanto di:

- procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, al  p.i.  Alberto Turesso con studio legale in Montano Lucino (CO), del  servizio 
tecnico relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di 
esecuzione lavori  (CSE) dei lavori  di  realizzazione dei nuovi spogliatoi  presso il  “Padiglione 
Cucina”  a  servizio  della  mensa  aziendale  presso  ex  ONP  di  Varese,  per  un  importo  di  € 
1.000,00 oltre al contributo EPPI 5% pari a € 50,00 oltre ad IVA 22% pari a € 231,00 per 
complessivi € 1.281,00;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.281,00 (oneri fiscali 
inclusi) finanziato con DGR XI/4386/2021, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio 

della presente determinazione;

DETERMINA
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per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi  dell’art 36 comma 2 lett. a) del  D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, al p.i. Alberto Turesso con studio legale in Montano Lucino (CO), del servizio tecnico 
relativo al  Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione 
lavori (CSE) dei lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi presso il “Padiglione Cucina” a servizio 
della mensa aziendale presso ex ONP di Varese, per un importo di € 1.000,00 oltre al contributo 
EPPI  5% pari  a  € 50,00 oltre  ad IVA 22% pari  a  € 231,00 per  complessivi  €  1.281,00 CIG: 
ZA7340A4C2;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € € 1.281,00 (oneri fiscali 
inclusi) finanziato con DGR XI/4386/2021, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio 
della presente determinazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

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.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: P045

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

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gennaro Cullari

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato
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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI 
SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL PADIGLIONE CUCINA PRESSO EX ONP DI VARESE. 
CUP: G37H21033120002.

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

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. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. 1010430___________________________________________ per € 1.281,00,

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

Varese, 01/12/2021

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