
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 510 DEL 22/12/2021 

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI 
ELEVATORI, AI SENSI DELL'ART. 13 D.P.R. 162/99 E S.M.I. 

IL RESPONSABILE DELL’UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

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



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 la normativa vigente in materia di impianti elevatori prevede ai sensi dell’art. 13 
D.P.R.  162/99 così  come  modificato  dal  D.P.R.  23/2017 che  con periodicità  biennale  gli  stessi 
vengano verificati da Organismi di certificazione notificati o da Organismi abilitati;

RICHIAMATA la determinazione n. 3 dell’08/01/2018 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il servizio di verifica biennale su n.13 impianti 
elevatori di proprietà dell’ATS dell’Insubria ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 162/99 così come modificato 
dal D.P.R. 23/2017, per un periodo di 48 mesi dall’01/01/2018 al 31/12/2021 alla ditta Eurofins 
SRL Product Testing Italy Srl di Cuorgnè;

DATO ATTO che l’ATS Insubria è proprietaria di n. 14 impianti elevatori ubicati presso le seguenti 
sedi: Cassano Magnano (RSA e  via Buttafava n.12) Cuasso al Monte via Imborgnana n.8, Varese 
Via Rossi n.9 (padiglioni Direzione, Golgi, Monteggia, Tanzi e Biffi), Varese via Campigli n.5, Como 
via Pessina n.6 e Como via Castelnuovo; 

RITENUTO di necessario attivare il servizio di verifica periodica per il triennio 2022/24, al fine di 
garantire il corretto funzionamento degli impianti elevatori;

VALUTATO il costo dell’intervento in circa € 2.800,00 oltre IVA 22%;

VERIFICATO che:
- per il servizio in argomento non risultano attive convenzioni stipulate da Consip SpA o da ARIA 

SpA;
- l’importo annuo di ciascun contratto di assistenza e manutenzione, è inferiore al  limite di € 

40.000,00 stabilito dall’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 entro il quale è 
possibile procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

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  17/11/2021  (Id  147592805)  ha 
provveduto a pubblicare,  tramite la piattaforma telematica “Sintel”  di  Aria  Spa,  la procedura di 
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affidamento diretto con richiesta di preventivi, con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata 
per il  01/12/2021 alle ore 10.00 con importo a base della procedura € 3.000,00 oltre IVA 22% 
invitando le seguenti ditte; riconosciute quali organismi notificati o abilitati ad effettuare le verifiche 
periodiche di cui trattasi: 
- Cervino Srl di Genova c.f. 01339900993
- Icover Spa di Roma c.f. 15503551002
- Vericert Srl di Ravenna c.f. 03507060402

CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte da caricare sul portale 
Sintel, sono risultate presenti le seguenti offerte:

- Cervino Srl sconto offerto 19,70%
- Icover Spa sconto offerto 32,67%
- Vericert Srl sconto offerto 10,90%

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, del  servizio di  verifica biennale su n.13 impianti  elevatori  di  proprietà dell’ATS 
dell’Insubria, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 162/99 così come modificato dal D.P.R. 23/2017, per un 
periodo di 36 mesi dall’01/01/2022 al 31/12/2024 alla ditta Icover Spa  di Roma, in possesso 
delle necessarie abilitazioni, per un importo di € 2.019,90 oltre IVA 22%;

- individuare,  ai  sensi  degli  art.  13  e  101  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  del 
Procedimento il  Direttore della UOS Gestione Tecnico Patrimoniale ing. Marzia Molina e quali 
Direttori per l’Esecuzione del Contratto (DEC) il P.I. Massimo Dagrada per le sedi di Varese ed il 
P.I. Angelo Mecca per le sedi di Como;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.019,90 oltre IVA 22% 
pari a € 444,38 per complessivi € 2.464,28, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio 
della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva di:

1. procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del  D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, del  servizio di  verifica biennale su n.13 impianti  elevatori  di  proprietà dell’ATS 
dell’Insubria, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 162/99 così come modificato dal D.P.R. 23/2017, per un 
periodo di 36 mesi dall’01/01/2022 al 31/12/2024 alla ditta Icover Spa  di Roma, in possesso 
delle necessarie abilitazioni, per un importo di € 2.019,90 oltre IVA 22% – Gara CIG ZCA33DE564;

2. individuare,  ai  sensi  degli  art.  13  e  101  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  del 
Procedimento il  Direttore della UOS Gestione Tecnico Patrimoniale ing. Marzia Molina e quali 

Pagina 3 di 5

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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54387802
http://www.ats-insubria.it/


Direttori per l’Esecuzione del Contratto (DEC) il P.I. Massimo Dagrada per le sedi di Varese ed il 
P.I. Angelo Mecca per le sedi di Como;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.019,90 oltre IVA 22% 
pari a € 444,38 per complessivi €  2.464,28, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo 
foglio della presente determinazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. 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.S. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: C009

IL RESPONSABILE
UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marzia Molina

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, AI 
SENSI DELL'ART. 13 D.P.R. 162/99 E S.M.I. 

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

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. 14140810 ___________________________________per € 1.186,50
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14140810 ___________________________________per € 91,28
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14140810 ___________________________________per € 1.186,50
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 21/12/2021

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

                            (Dott.ssa Monica Aletti)
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