AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
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IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Poggialini Giovanni

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. 18
DEL 08/01/2021

OGGETTO:

INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PADIGLIONE CHIRURGICO
DELL`OSPEDALE DI TRADATE. DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO
ATMOSFERICO DEL 25.09.2020. IMPRESA EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI
ALFREDO - VIA ALESSANDRIA 7 - LEGNANO. IMPORTO € 9.680,18.
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OGGETTO:

INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PADIGLIONE CHIRURGICO
DELL`OSPEDALE DI TRADATE. DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO
ATMOSFERICO DEL 25.09.2020. IMPRESA EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI
ALFREDO - VIA ALESSANDRIA 7 - LEGNANO. IMPORTO € 9.680,18.

IL RESPONSABILE 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. 548 del 28.10.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto
Regionale n. 12440/2020”;
richiamati:
- la deliberazione n. 482 del 01.08.2019 con la quale è stato affidato all’Ing. Giovanni
Poggialini l’incarico di Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale a far tempo dal
01.08.2019;
- l’atto di delega prot. n. 49320 del 09.08.2019 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 Responsabile che adotta la presente
determinazione;
premesso che in data 25.09.2020 sul territorio della provincia di Varese si sono verificate avverse
condizioni atmosferiche con violente raffiche di vento;
dato atto che la straordinarietà di tali eventi ha provocato il distacco di una parte del tetto e più
precisamente la falda della copertura del lato ovest del padiglione chirurgico, nella parte ospitante le
sale operatorie e sala parto e le copiose piogge hanno allagato il sottotetto e l’acqua ha raggiunto le
sale operatorie situate al piano quarto, costringendo la sospensione degli interventi programmati;
precisato che si è provveduto a contattare alcune ditte disponibili ad intervenire in urgenza, in
particolare l’impresa che ha dato pronta disponibilità è stata la ditta Edil CO.RE.MA di Borghi
Alfredo via Alessandria 7 Legnano;
dato che l’impresa ha garantito con immediatezza l’operatività del cantiere, realizzando
provvisoriamente una copertura in teli di cellophane per la messa in sicurezza dello stabile e per
evitare ulteriori e più gravi disservizi alle attività sanitarie in atto;
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richiamato l’art 163 del D.Lgs. n° 50/2016 regolante le procedure di somma urgenza e di
protezione civile;
dato atto che, l’Ufficio Tecnico di Tradate ha redatto i documenti tecnico contabili relativi
all’intervento di che trattasi a firma del Direttore dei Lavori Geom. Villa Claudio e composti da:
-Relazione tecnica/ documentazione fotografica;
-Certificato di regolare esecuzione;
e parti integranti allo stesso atto;
dato altresi atto che, come da corrispondenza agli atti d’ufficio, è stata attivata la procedura di
segnalazione alla compagnia assicurativa per il rimborso delle spese sostenute;
ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione dell’intervento e precisato che le somme
dovute all’impresa Edil CO.RE.MA di Borghi Alfredo via Alessandria 7 Legnano risultano essere
pari a complessivi € 7.934,57 escluso iva al 22%;
richiamato l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, modificato dal D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni con L. 120/2020, e il regolamento aziendale 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.”
aggiornato con delibera n. 120/2020;
ritenuto di:
-approvare i documenti sopra elencati, relativi ai lavori d’urgenza resi necessari per il ripristino e
messa in sicurezza di una parte del tetto e più precisamente la falda della copertura del lato ovest del
padiglione chirurgico dell’ospedale di Tradate;
-dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n°
50/2016 e le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state
svolte dal Geom. Claudio Villa;
-dato atto che tale soggetto ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa
all’essenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.42 D.Lgs. n° 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 dare atto che, a causa della straordinarietà degli eventi atmosferici del 25.09.2020, che

hanno provocato il distacco di una parte del tetto e più precisamente la falda della copertura
del lato ovest del padiglione chirurgico, nella parte ospitante le sale operatorie e sala parto,
le copiose piogge hanno allagato il sottotetto e l’acqua ha raggiunto le sale operatorie
situate al piano quarto, costringendo la sospensione degli interventi programmati;
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2. di dare atto che, riscontrata la necessità di operare con estrema urgenza è stata contattata la
prima ditta disponibile ad intervenire, specializzata in lavorazioni riguardanti anche le
coperture;
3. di approvare i documenti, elencati in premessa, agli atti d’ufficio, relativi ai lavori d’urgenza

per la messa in sicurezza e ripristino della copertura del padiglione chirurgico dell’ospedale
di Tradate, effettuati dall’impresa Edil CO.RE.MA di Borghi Alfredo via Alessandria 7
Legnano, redatti dal Direttore dei Lavori;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, contabilizzati pari a €

9.680,18 IVA inclusa, siano imputati al bilancio 2020 al conto 410306;
5. di prendere atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
D.Lgs. n° 50/2016 e le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n.
50/2016 sono state svolte dal Geom. Claudio Villa;
6. di dare atto che tale soggetto ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa
all’essenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.42 D.Lgs. n° 50/2016;
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.

1726

DEL 10/12/2020

TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA
DELLA
COPERTURA
DEL
PADIGLIONE
CHIRURGICO
DELL`OSPEDALE DI TRADATE. DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO
ATMOSFERICO DEL 25.09.2020. IMPRESA EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO
- VIA ALESSANDRIA 7 - LEGNANO. IMPORTO € 9.680,18.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2020

Conto
410306

N. Autorizzazione
3523

Importo
9.680,18

Altro:

1
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Determinazione Dirigenziale n. 18 del 08/01/2021
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA
DELLA
COPERTURA
DEL
PADIGLIONE
CHIRURGICO
DELL`OSPEDALE DI TRADATE. DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO
ATMOSFERICO DEL 25.09.2020. IMPRESA EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO
- VIA ALESSANDRIA 7 - LEGNANO. IMPORTO € 9.680,18.

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 08/01/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale
Poggialini Giovanni - Responsabile Tecnico Patrimoniale
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Poggialini Giovanni

