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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Guarnaschelli Roberto

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1407
DEL 15/11/2021

OGGETTO:

RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL`EMERGENZA
DA COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
CON L. 77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO
PRESTAZIONALE 3 VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE PER IL
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL`INTERVENTO ``DGR
XI/3479/2020 - OSPEDALE LUIGI GALMARINI DI TRADATE - LAVORI DI
COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA``.
IMPORTO COMPLESSIVO € 17.764,51 - CIG Z2833B0584 - CUP H65F20000590002.
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OGGETTO:

RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL`EMERGENZA
DA COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
CON L. 77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO
PRESTAZIONALE 3 VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE PER IL
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL`INTERVENTO ``DGR
XI/3479/2020 - OSPEDALE LUIGI GALMARINI DI TRADATE - LAVORI DI
COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA``.
IMPORTO COMPLESSIVO € 17.764,51 - CIG Z2833B0584 - CUP H65F20000590002.

IL DIRETTORE S.C. TECNICO PATRIMONIALE
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
-

-

n.182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 742 del 29.12.2020 “Piano investimenti anno 2021”;

richiamati:
-

-

la deliberazione n. 322 del 20.5.2021 con la quale è stato affidato l`incarico di Direttore
della struttura complessa Tecnico Patrimoniale, all’Ing. Roberto Guarnaschelli, a far tempo
dall’1.7.2021;
l’atto di delega prot. n. 46708 del 6.7.2021 con il quale il Direttore Generale dell’ASST dei
Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano
l’Azienda verso l’esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

viste e richiamate:
-

-

-

la D.G.R. n. 3479 del 5.8.2020 in cui - tra gli altri interventi- veniva ricompreso nell’allegato
5A l’intervento denominato “D.G.R. XI/3479/2020 – Ospedale Luigi Galmarini di Tradate Lavori di completamento ed ampliamento della Terapia Intensiva”;
la deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 4.5.2021 “Adozione del programma
triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell`elenco annuale 2021 ai sensi dell`art. 21 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.”;
la deliberazione n. 435 del 20.07.2021 recante oggetto “Conferimento incarico di
responsabile del procedimento per l`attuazione del piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera all`Ing. Roberto Guarnaschelli” con la quale veniva affidato all’Ing. Roberto
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Guarnaschelli, fino a nuove determinazioni, l’incarico di Responsabile del procedimento,
per l’attuazione, con riferimento all’ASST dei Sette Laghi, del piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera previsto all’art. 2 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con
L. 77/2020;

dato atto che:
- con determinazione n. 1749 del 31.12.2020 veniva stabilito di emettere O.D.A. in favore del
R.T.P. Policreo Società di Progettazione S.R.L (capogruppo), General Planning S.r.l.
(mandante), AEGIS Cantarelli & Partners S.r.l. (mandante), Sint S.r.l.(mandante) in
adesione alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi
quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per
l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine
dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui
all’articolo 1 del D.L. N. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. N. 77/2020” –
LOTTO GEOGRAFICO LOMBARDIA - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – AREA
GEOGRAFICA VARESE, per l’attivazione del sub lotto prestazionale 2 – servizi tecnici,
relativi all’intervento di che trattasi denominato “DGR XI/3479/2020 - Ospedale Luigi
Galmarini di Tradate - Lavori di completamento ed ampliamento della Terapia Intensiva”
per un importo contrattuale di complessivi € 96.358,71 oltre I.V.A. 22% ed oneri
previdenziali C.I. 4%;
- al punto 2. del dispositivo di suddetta determinazione veniva indicato, per mero errore
materiale, il conto patrimoniale 120200 invece del corretto conto patrimoniale
1209820017 “Lavori in corso terapia intensiva – Tradate”;
preso atto degli esiti della procedura perfezionata dalla società Invitalia per conto del Dipartimento
di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Procedura aperta di massima
urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi
dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed
architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete
ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1
della L. n. 77/2020.” che al Lotto Geografico 9, relativo alla Regione Lombardia, a sua volta
ripartito in “aree territoriali”, non più vaste di un’area provinciale, è suddiviso in 4 sub-lotti
prestazionali:
1.
esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
2.
servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
3.
verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo
4.
collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;
preso atto inoltre che:
le risultanze della procedura di cui sopra permettono di individuare 4 operatori
economici a cui rivolgersi, uno per ogni tipologia di prestazione richiesta, come sopra
elencato,
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per l’affidamento di appalti specifici a valere sugli Accordi Quadro di cui sopra, le
stazioni appaltanti non debbono riaprire alcun confronto competitivo tra gli appaltatori
contraenti;
relativamente al sub-lotto prestazionale 3 per l’area territoriale Varese, in cui ricade
l’ASST dei Sette Laghi, da parte di Invitalia S.p.A. è stata individuata quale aggiudicatario
la società PROGETTO PSC S.r.l. che ha offerto un ribasso del 35,79% sugli importi posti a
base di gara;
dato atto che:
- ai fini dell’attivazione di ciascuna O.D.A. la S.C. Tecnico Patrimoniale provvede a stimare gli
importi – da assoggettare al ribasso di gara - dei compensi delle prestazioni professionali di
Ingegneri ed Architetti utilizzando quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17
giugno 2016;
- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 l’attività di verifica preventiva della progettazione ha
luogo prima dell’inizio dei lavori ed è indispensabile ai fini della validazione del progetto da
affidare;
- a causa dell’ingente carico di lavoro già assegnato al personale in servizio presso la S.C. Tecnico
Patrimoniale, si rende necessario affidare ad un soggetto esterno l’attività di verifica stessa, che
dovrà essere eseguita sia sulla progettazione definitiva sia sul successivo livello di progettazione
esecutiva;
- gli importi dei corrispettivi delle prestazioni di cui al presente atto sono stati calcolati dalla S.C.
Tecnico Patrimoniale a partire dalle categorie dei lavori come indicate nel quadro economico del
progetto definitivo, come da ultimo aggiornamento trasmesso dai progettisti ed agli atti della S.C.
Tecnico Patrimoniale;
- ai fini dell’attivazione del servizio di verifica preventiva della progettazione, si rende necessario
emettere O.D.A. per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo, per un importo complessivo, al
lordo dello sconto di gara, determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17
giugno 2016, in € 21.805,06 oltre C.I. 4% ed I.V.A. 22%;
viste e richiamate:
- la D.G.R XI/3264/2020 del 16.06.2020 con cui è stato approvato il Piano di riordino di cui
al D.L. 34/2020;
- la D.G.R. XI/3479/2020 del 5.8.2020 con cui veniva assegnato all’ASST Sette Laghi
specifico finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020, convertito
con modificazioni con L.77/2020, in cui tra l’altro veniva ricompreso nell’allegato 5A
l’intervento denominato “D.G.R. XI/3479/2020 – Ospedale Luigi Galmarini di Tradate Lavori di completamento ed ampliamento della Terapia Intensiva”;
ritenuto per tutto quanto sopra di:
- emettere ODA per l’attivazione del sub lotto prestazionale 3 – servizi tecnici di verifica, con
l’operatore economico ivi individuato PROGETTO PSC S.r.l. e relativo all’intervento di cui
sopra denominato “D.G.R. XI/3479/2020 – Ospedale Luigi Galmarini di Tradate - Lavori di
completamento ed ampliamento della Terapia Intensiva” per un importo contrattuale di
complessivi € 14.001,03 oltre oneri previdenziali C.I. 4% ed I.V.A. 22% corredato, quale
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allegato a parte integrante dell’ODA, della seguente documentazione, in atti presso la S.C.
Tecnico Patrimoniale:
1- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e
degli enti del sistema regionale di cui all’a1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006,
n. 30;
2- Prospetto di calcolo dei corrispettivi determinati sulla scorta del citato Decreto del
Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;
3- Disciplinare unico di gara;
4- Condizioni Generali;
5- Condizioni Particolari;
-

6- Schema di Appalto Specifico.
rettificare, a causa di mero errore materiale, la determinazione n. 1749 del 31.12.2020
limitatamente al punto 2. del dispositivo, con la dicitura “di stabilire che gli oneri derivanti
dal presente provvedimento, pari a complessivi € 122.259,93 (oneri previdenziali 4% e
I.V.A. 22% compresi) siano imputati al conto di investimento 1209820017 “Lavori in corso
terapia intensiva – Tradate” e che trovano copertura nell’ambito della D.G.R.
XI/3479/2020 del 5.8.2020;”, in luogo dell’ errata dicitura “di stabilire che gli oneri
derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 122.259,93 (oneri previdenziali
4% e Iva 22% compresi) siano imputati al conto di investimento 120200 e che trovano
copertura nell’ambito della D.G.R. XI/3479/2020 del 5.8.2020;” dando atto che rimane
invariato e confermato tutto quant’altro indicato nella citata determinazione n. 1749 del
31.12.2020;

dato atto che per l’intervento in parola:
- le funzioni di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, saranno svolte dall’Arch. Giorgio Bellocchi, Dirigente in servizio presso la S.C.
Tecnico Patrimoniale;
- le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 31 c.7 e c. 9
del D.Lgs. 50/2016, sarà svolto dall’Ing. Michele Oroma Ciantia, Collaboratore Tecnico
professionale Cat. D in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- il R.U.P. ed il D.E.C., ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso apposita
dichiarazione di assenza conflitto di interesse, agli atti d’ufficio;
dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di emettere ODA per l’attivazione del sub lotto prestazionale 3 – servizi tecnici di verifica,
con l’operatore economico ivi individuato PROGETTO PSC S.r.l. e relativo all’intervento di
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cui sopra denominato “D.G.R. XI/3479/2020 – Ospedale Luigi Galmarini di Tradate - Lavori
di completamento ed ampliamento della Terapia Intensiva” per un importo contrattuale di
complessivi € 14.001,03 oltre oneri previdenziali C.I. 4% ed I.V.A. 22% corredato, quale
allegato a parte integrante dell’ODA, della seguente documentazione, in atti presso la S.C.
Tecnico Patrimoniale:
1- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e
degli enti del sistema regionale di cui all’a1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n.
30;
2- Prospetto di calcolo dei corrispettivi determinati sulla scorta del citato Decreto del
Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;
3- Disciplinare unico di gara;
4- Condizioni Generali;
5- Condizioni Particolari;
6- Schema di Appalto Specifico.
2.

rettificare, a causa di mero errore materiale, la determinazione n. 1749 del 31.12.2020
limitatamente al punto 2. del dispositivo, con la dicitura “di stabilire che gli oneri derivanti
dal presente provvedimento, pari a complessivi € 122.259,93 (oneri previdenziali 4% e I.V.A.
22% compresi) siano imputati al conto di investimento 1209820017 “Lavori in corso terapia
intensiva – Tradate” e che trovano copertura nell’ambito della D.G.R. XI/3479/2020 del
5.8.2020;”, in luogo dell’ errata dicitura “di stabilire che gli oneri derivanti dal presente
provvedimento, pari a complessivi € 122.259,93 (oneri previdenziali 4% e Iva 22% compresi)
siano imputati al conto di investimento 120200 e che trovano copertura nell’ambito della
D.G.R. XI/3479/2020 del 5.8.2020;” dando atto che rimane invariato e confermato tutto
quant’altro indicato nella citata determinazione n. 1749 del 31.12.2020;

3.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €
17.764,51 (oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% compresi) siano imputati al conto di
investimento 1209820017 “Lavori in corso terapia intensiva – Tradate” trovando copertura
nell’ambito della D.G.R XI/3479/2020 del 5.8.2020 – Allegato 5A;

4.

di dare atto che per l’intervento in parola le funzioni di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, saranno svolte dall’Arch. Giorgio Bellocchi, Dirigente in servizio presso la S.C.
Tecnico Patrimoniale;

5.

di dare atto che per l’intervento in parola le funzioni di D.E.C., ai sensi dell’art. 31 c.7 e c. 9
del D.Lgs. 50/2016, saranno svolte dall’Ing. Michele Oroma Ciantia, Collaboratore Tecnico
professionale Cat. D in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;

6.

di dare atto che il R.U.P. ed il D.E.C., ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso
apposita dichiarazione di assenza conflitto di interesse, agli atti d’ufficio;
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7.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

1443

DEL 05/11/2021

TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL`EMERGENZA DA
COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L.
77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3
VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED E
SECUTIVO DELL`INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE LUIGI
GALMARINI DI TRADATE - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELLA TERAPIA INTENSIVA``. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.764,51 - CIG
Z2833B0584 - CUP H65F20000590002.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2021

Conto
1209820017

N. Autorizzazione
2849

Importo
17.764,51

Altro: DGR XI/3479/2020

1

ACCETTAZIONE INCARICO DEL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO E
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto Michele Oroma Ciantia
Qualifica: Collaboratore Tecnico Professionale
Struttura di assegnazione: S.C. TECNICO PATRIMONIALE
In attuazione di quanto previsto dall’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. , consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle conseguenze di cui all’art. 75,
comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché responsabilità
DICHIARO
 conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale
vigente, di obbligarmi a conformare la mia condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità e
astenendomi, comunicando l’astensione al RUP, in caso di conflitto di interessi.
DICHIARO
 di accettare l’incarico di Direttore Esecutivo del contratto relativamente ai procedimenti di
attivazione ODA - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 VERIFICHE DELLA
PROGETTAZIONE per l’intervento: “DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE LUIGI
GALMARINI DI TRADATE - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELLA TERAPIA INTENSIVA.”;
 di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia all’imparzialità e
indipendenza nel contesto dell’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto affidato alla
Società PROGETTO PSC S.r.l. per il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento sopra descritto.
In particolare, in conformità con quanto prescritto dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
DICHIARO
1

2
3
4
5

che l’incarico di DEC non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero dei miei parenti o affini
entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti
di frequentazione abituale;
di non avere nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e al Codice di
Comportamento Aziendale;
di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con la Società
PROGETTO PSC S.r.l. in qualunque modo retribuiti;
di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari nella Società PROGETTO PSC S.r.l.
che possano pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che devo svolgere;
di non avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
professionali o economiche per le quali sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti
l’incarico che dovrò svolgere.
DICHIARO

di comunicare tempestivamente al RUP ogni variazione rispetto a quanto ivi dichiarato al fine di avviare
il procedimento per la gestione del conflitto di interesse.
Varese, 08/11/2021

Ing. Michele Oroma Ciantia
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Determinazione Dirigenziale n. 1407 del 15/11/2021
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL`EMERGENZA DA
COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L.
77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3
VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED E
SECUTIVO DELL`INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE LUIGI
GALMARINI DI TRADATE - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELLA TERAPIA INTENSIVA``. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.764,51 - CIG
Z2833B0584 - CUP H65F20000590002.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 16/11/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Bellocchi Giorgio - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale
Guarnaschelli Roberto - Direttore Tecnico Patrimoniale
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Bellocchi Giorgio

