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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. 1071
DEL 07/08/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19. IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLE SOMME
DONATE PER L`ESECUZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ED
IMPIANTISTICA AL PATRIMONIO DELL`ASST DEI SETTE LAGHI. S.C.
TECNICO PATRIMONIALE. IMPORTO € 164.909,25.

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

EMERGENZA COVID 19. IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLE SOMME
DONATE PER L`ESECUZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ED
IMPIANTISTICA AL PATRIMONIO DELL`ASST DEI SETTE LAGHI. S.C.
TECNICO PATRIMONIALE. IMPORTO € 164.909,25.

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. 76 del 19.2.2020 “ Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento con BPE 2020”;
richiamato altresì:
 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 Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;
 l’atto di delega prot. n. 19623 del 21/03/2019 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 Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;
considerato che l’ASST Sette Laghi ha ricevuto a far tempo dal mese di febbraio, donazioni
economiche finalizzate agli investimenti necessari per affrontare l’emergenza sanitaria da COVID19;
vista la Determinazione n. 423 del 24.03.2020 del Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica con la
quale, sono stati imputati a bilancio parte delle risorse discendenti da libere donazioni mentre
un’altra parte pari ad € 180.000,00 è stata riservata per investimenti relativi a lavori strutturali e
acquisizione di dispositivi tecnologici non afferenti alla tipologia delle tecnologie elettromedicali;
richiamata la nota lettera (prot. n. 0019745 del 23/03/2020) con la quale il Direttore Generale
dell’ASST Sette Laghi riferiva al Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia le modalità
attraverso le quali i fondi sarebbero stati investiti, segnalando in particolare i seguenti principi alla
base della finalizzazione dei fondi stessi:
 rendere la cura dei pazienti più efficace, tempestiva e sicura;
 preservare la sicurezza degli operatori sanitari ed agevolarne le attività trovando soluzioni
che ottimizzino le risorse umane ed il tempo da loro dedicato alla cura;
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 dotare l’azienda di tecnologie che possano essere valevoli per tutta la loro vita utile e quindi
prolungare il beneficio derivato dall’uso su pazienti ed operatori sanitari, oltre la durata
dell’emergenza in corso.
Considerato che l’ASST dei Sette Laghi, a fronte delle decisioni strategiche assunte da Regione
Lombardia, ha proceduto all’individuazione degli spazi necessari per poter garantire circa 50 posti
di degenza COVID+ Subacuti e circa 80 posti per degenza COVID+ di sorveglianza presso
l’ospedale di Cuasso al Monte;
Visto il verbale di sopralluogo del 10/03/2020, a firma del Responsabile dalla SC Tecnico
Patrimoniale Ing. Giovanni Poggialini e del Geom. Flavio Carminati, presso l’ospedale di Cuasso al
Monte, in cui, verificate le effettive condizioni dei padiglioni di degenza veniva presa e condivisa
con da Direzione la decisione in regime di “somma urgenza” di procedere con i lavori necessari a
garantire al più presto l’utilizzo di detti ambienti per ottemperare alle richieste concordate con
Regione Lombardia (circa 50 posti di degenza COVID+ Subacuti e circa 80 posti per degenza
COVID+ di sorveglianza)
Dato atto che, per quanto sopra riportato, ASST sette laghi ha quindi avviato dal 13.03.2020 i
lavori necessari per adeguare le strutture dell’Ospedale di Cuasso al ricovero di pazienti COVID+;
dato atto che i lavori sono stati coordinati dal Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale che ha
svolto le funzioni di RUP e che la Direzione Lavori è stata svolta dal Geom. Flavio Carminati –
Collaboratore Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale;
richiamato l’art. 99 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che cita: ““fino al 31 luglio 2020, l’acquisizione
di forniture e servizi da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale da utilizzare nelle attività
di contrasto dell’emergenza COVID-19, avviene mediante affidamento diretto, qualora finanziata in
via esclusiva tramite le donazioni e contenuta all’interno di importi sottosoglia comunitaria”;
vista la relazione tecnico – economica predisposta dal Direttore dei Lavori e relativa ai lavori
eseguiti nel nella quale, tra l’altro, sono elencate le ditte esecutrici e l’importo dei lavori come di
seguito riportato:
 per l’adeguamento degli impianti elettrici e citofonici, Ditta BF-Sistemi di sicurezza per un
importo di € 9.111,60 oltre IVA;
 per l’adeguamento degli impianti idro-sanitari, Ditta Aletti Impianti di Bisuschio per un
importo di € 46.979,99 oltre IVA;
 per la realizzazione di imbiancature, Ditta Colombo Edilrestauri di Varese per un importo di
€ 57.600,00 oltre IVA;
 per la realizzazione dell’impianto antenna e TV completo, Ditta Busnelli di per un importo
di € 18.480,00 oltre IVA;
dato atto che tutte le lavorazioni sopraelencate sono state svolte in regime di somma urgenza a
fronte della necessità di rendere disponibili nel più breve tempo possibile le strutture e che per
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questo motivo l’individuazione delle ditte è stata determinata dalla disponibilità di manodopera e
dalla disponibilità di materiale a magazzino o possibilità di acquisizione nei tempi più rapidi
possibili nel pieno della diffusione pandemica COVID-19;
Considerato che le tempistiche richieste in funzione della stante emergenza COVID sono risultate
non essere compatibili con i tempi di svolgimento delle ordinarie procedure di selezione ad
evidenza pubblica, come conseguenza della già citata “somma urgenza”;
richiamato altresì la Procedura straordinaria approvata per l'accettazione delle Donazioni
nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19;
ritenuto:
 di dare atto che a fronte delle donazioni economiche ricevute dall’ASST dei Sette Laghi per
affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19 con Determinazione n. 423 del 24.03.2020 del
Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica, sono state riservate a bilancio parte delle risorse
discendenti da libere donazioni per la quota di € 180.000,00 finalizzata ad investimenti relativi a
lavori strutturali e acquisizione di dispositivi tecnologici non afferenti alla tipologia delle
tecnologie elettromedicali;
 di dare atto che, a fronte delle indicazioni strategiche di Regione Lombardia, l’ASST dei
Settelaghi ha eseguito lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti dell’Ospedale di
Cuasso al Monte per ospitare pazienti COVID-19 in regime di degenza subacuta e di
sorveglianza;
 di prendere atto della relazione tecnico – economica del Direttore dei Lavori – Geom. Flavio
Carminati relativa ai lavori eseguiti nel periodo 13 marzo – 27 aprile ed in particolare del
seguente elenco delle ditte esecutrici e dell’importo dei lavori eseguito:
o per l’adeguamento degli impianti elettrici e citofonici, Ditta BF-Sistemi di sicurezza per un
importo di € 9.111,60 oltre IVA;
o per l’adeguamento degli impianti idro-sanitari, Ditta Aletti Impianti di Bisuschio per un
importo di € 46.979,99 oltre IVA;
o per la realizzazione di imbiancature, Ditta Colombo Edilrestauri di Varese per un importo di
€ 57.600,00 oltre IVA;
o per la realizzazione dell’impianto antenna e TV completo, Ditta Busnelli di per un importo
di € 18.480,00 oltre IVA;
 di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 135.171,52 oltre
IVA per complessivi € 164.909,25 siano contabilizzati come di seguito riportato:
o € 70.272,00 sul conto 120200;
o € 94.637,25 sul conto 120310
 di dare atto che ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall’Ing. Giovanni Poggialini;
 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 state svolte dal Geom. Flavio Carminati;
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 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e 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 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 prendere atto delle disposizioni dell’art. 99 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che cita: “fino al 31

luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale da utilizzare nelle attività le donazioni e contenuta all’interno di importi sottosoglia
comunitaria”;
2. di dare atto che a fronte delle donazioni economiche ricevute dall’ASST dei Sette Laghi per

affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19 con Determinazione n. 423 del 24.03.2020 del
Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica, sono state riservate a bilancio parte delle risorse
discendenti da libere donazioni per la quota di € 180.000,00 finalizzata ad investimenti relativi a
lavori strutturali e acquisizione di dispositivi tecnologici non afferenti alla tipologia delle
tecnologie elettromedicali;
3. di dare atto che, a fronte delle indicazioni strategiche di Regione Lombardia, l’ASST dei
Settelaghi ha eseguito lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti dell’Ospedale di
Cuasso al Monte per ospitare pazienti COVID-19;
4. di prendere atto della relazione tecnico – economica del Direttore dei Lavori – Geom. Flavio

Carminati relativa ai lavori eseguiti nel periodo 13 marzo – 27 aprile ed in particolare del
seguente elenco delle ditte esecutrici e dell’importo dei lavori seguito:
o per l’adeguamento degli impianti elettrici e citofonici, Ditta BF-Sistemi di sicurezza per un
importo di € 9.111,60 oltre IVA;
o per l’adeguamento degli impianti idro-sanitari, Ditta Aletti Impianti di Bisuschio per un
importo di € 46.979,99 oltre IVA;
o per la realizzazione di imbiancature, Ditta Colombo Edilrestauri di Varese per un importo di
€ 57.600,00 oltre IVA;
o per la realizzazione dell’impianto antenna e TV completo, Ditta Busnelli di per un importo
di € 18.480,00 oltre IVA;
5. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 135.171,52 oltre IVA
per complessivi € 164.909,25 siano contabilizzati come di seguito riportato:
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o € 70.272,00 sul conto 120200;
o € 94.637,25 sul conto 120310
6. di dare atto che ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono state svolte dall’Ing. Giovanni Poggialini;
7. 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 state svolte dal Geom. Flavio Carminati;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e 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;
9. 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.

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

853

DEL 09/06/2020

TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19. IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLE SOMME DONATE
PER L`ESECUZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA AL
PATRIMONIO DELL`ASST DEI SETTE LAGHI. S.C. TECNICO PATRIMONIALE.
IMPORTO € 164.909,25.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno

Conto

N. Autorizzazione

Importo

2020

120200

2878

70.272,00

2020

120310

2879

94.637,25

Altro: Covid - 19 - DO

1
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Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 07/08/2020
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19. IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLE SOMME DONATE
PER L`ESECUZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA AL
PATRIMONIO DELL`ASST DEI SETTE LAGHI. S.C. TECNICO PATRIMONIALE.
IMPORTO € 164.909,25.

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 07/08/2020 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

