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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. 1639
DEL 21/12/2021

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L`ALLESTIMENTO
DEL CENTRO VACCINALE PRESSO IL PADIGLIONE CENTRALE DEL P.O. DI
CIRCOLO DELL`ASST SETTE LAGHI DI VARESE. SOCIETA` F.LLI MARTINI
S.R.L.. CIG Z023475A30. IMPORTO € 7.324,46 (IVA 22% COMPRESA).

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente
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OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L`ALLESTIMENTO
DEL CENTRO VACCINALE PRESSO IL PADIGLIONE CENTRALE DEL P.O. DI
CIRCOLO DELL`ASST SETTE LAGHI DI VARESE. SOCIETA` F.LLI MARTINI
S.R.L.. CIG Z023475A30. IMPORTO € 7.324,46 (IVA 22% COMPRESA).

IL DIRETTORE DELLA 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. 700 del 17.12.2020 “Assegnazione budget per l’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;

premesso che a causa della recrudescenza della pandemia da Covid19 si è reso necessario
riorganizzare alcuni spazi di questa ASST per garantire l’attività vaccinale;
preso atto che, come si evince dalla relazione tecnica dell’Ing. Fabrizio Anesa, agli atti d’ufficio:
-

-

a seguito del ritorno dell’ondata pandemica in data 23 settembre l’ufficio operations
management dell’ASST disponeva di procedere con la massima celerità all’allestimento del
nuovo Centro Erogazione Vaccinale di Varese con la realizzazione di nuove postazioni di
lavoro a servizio dei n. 8 box per l’erogazione vaccini all’interno delle attuali aule formazione
presso il piano terra del Padiglione Centrale di Varese,
il cronoprogramma prevedeva l’inizio dei lavori per il giorno 5 ottobre ed inderogabilmente
l’apertura e l’operatività delle attività vaccinali per il giorno 18 ottobre 2021,
per rendere funzionale ed operativo il Centro sono stati necessari interventi impiantistici e
precisamente:
 adeguamento dell’attuale impianto di illuminazione a partire dal quadro di
alimentazione già presente,
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realizzazione di cablaggio strutturato con infrastruttura a vista fissata a parete
attraverso canaline attrezzate esterne con impianto di rete con tipologia di cavi in
rame a 4 coppie categoria 6 con stesura delle linee sino all’esistente switch,

realizzazione di impianto elettrico in canaline attrezzate esterne alle pareti conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea di riferimento con apparecchi da parete in materiale
termoplastico autoestinguente di elevata resistenza agli agenti chimici ed al calore, grado di
protezione IP40, prese 2P+T 16A bivalente tipo UNEL per ogni postazione di lavoro,

progetto e certificazioni;


dato atto che in considerazione dell’esigua entità delle lavorazioni e della necessità di reperire un
operatore economico con pronta disponibilità, si è provveduto a chiedere preventivo di spesa alla
società F.lli Martini S.r.l., con sede in via Lungo Lago Della Schiranna 22 a Varese;
preso atto del preventivo di spesa acquisito agli atti con nota mail della società F.lli Martini S.r.l.
del 24.9.2021, per le lavorazioni sopra citate, per un importo pari ad € 6.003,66 (oltre IVA
comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli elaborati grafici progettuali e certificazioni) che è
stato ritenuto congruo;
visti:
l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120 del 11.9.2020 modificata con L. n. 108 del
29.7.2021;
l’art 9 “Modalità per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016” del “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori inferiore alla soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” approvato con delibera n.
977/2018 e aggiornato con delibera n. 120 del 3.3.2020;
preso atto che, come si evince dalla relazione tecnica dell’Ing. Fabrizio Anesa, sopra citata, gli
interventi si sono regolarmente conclusi in data 12.10.2021;
richiamato l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
ritenuto per quanto su esposto:
di ratificare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120 del 11.9.2020
modificata con L. n. 108 del 29.7.2021, alla società F.lli Martini S.r.l. di Varese degli interventi
di adeguamento impiantistico per l’allestimento del centro vaccinale presso il padiglione
centrale del P.O. di Circolo dell’ASST Sette Laghi di Varese, per un importo di € 6.003,66
(oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli elaborati grafici progettuali e
certificazioni) pari ad € 7.324,46 (Iva 22% Compresa);
-

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Fabrizio Anesa;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Direttore
Esecutivo del Contratto sono affidate al P.I. Salvatore Gentile;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore Esecutivo del
Contratto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso apposita dichiarazione di
assenza del conflitto di interesse, che risulta depositata agli atti d’ufficio;

-

dato atto che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D. LGS 50/2016;
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 ratificare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120 del 11.9.2020
modificata con L. n. 108 del 29.7.2021, alla società F.lli Martini S.r.l. di Varese degli
interventi di adeguamento impiantistico per l’allestimento del centro vaccinale presso il
padiglione centrale del P.O. di Circolo dell’ASST Sette Laghi di Varese, per un importo di €
6.003,66 (oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli elaborati grafici
progettuali e certificazioni) pari ad € 7.324,46 (Iva 22% Compresa);

2.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 7.324,46
(Iva 22% Compresa) siano imputati al conto di costo 410326 “Manutenzione e
rip.ord.esternalizzata per impianti e macchinari” al Bilancio 2021;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Fabrizio Anesa;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Direttore
Esecutivo del Contratto sono affidate al P.I. Salvatore Gentile;

5.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore Esecutivo del Contratto,
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso apposita dichiarazione di assenza del
conflitto di interesse, che risulta depositata agli atti d’ufficio;

6.

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.

1688

DEL 16/12/2021

TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L`ALLESTIMENTO DEL
CENTRO VACCINALE PRESSO IL PADIGLIONE CENTRALE DEL P.O. DI
CIRCOLO DELL`ASST SETTE LAGHI DI VARESE. SOCIETA` F.LLI MARTINI
S.R.L.. CIG Z023475A30. IMPORTO € 7.324,46 (IVA 22% COMPRESA).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2021

Conto
410326

N. Autorizzazione
2000

Importo
7.324,46

Altro:

1
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Determinazione Dirigenziale n. 1639 del 21/12/2021
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L`ALLESTIMENTO DEL
CENTRO VACCINALE PRESSO IL PADIGLIONE CENTRALE DEL P.O. DI
CIRCOLO DELL`ASST SETTE LAGHI DI VARESE. SOCIETA` F.LLI MARTINI
S.R.L.. CIG Z023475A30. IMPORTO € 7.324,46 (IVA 22% COMPRESA).

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 22/12/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Guarnaschelli Roberto - 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: Guarnaschelli Roberto

