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

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
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. 468
DEL 02/04/2020

OGGETTO:

OSPEDALE LUINI CONFALONIERI DI LUINO - INTERVENTI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PADIGLIONE
CENTRALE E PRONTO SOCCORSO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PIANTUMAZIONI AD ALTO FUSTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA`
INTERNA E
DELL`UTILIZZO DELLE AREE DI TRANSITO E SOSTA,
RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE PRONTO SOCCORSO E SBARRE
D`INGRESSO PORTINERIA, INTERVENTI PRESSO PADIGLIONI DIVERSI PER
LA RIPARAZIONE DI VETRATE SERRAMENTI, CONTROSOFFITTI E
PENSILINE A SEGUITO DELL`EVENTO METEO DEL 11.02.2020. IMPRESA
MICHELI DI MICHELI P. S.A.S. CON SEDE IN BESOZZO (VA) € 24.543,38 IVA
INCLUSA CIG Z682C4DDAS - AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL CON
SEDE IN LUINO (VA) € 8.450,96 IVA INCLUSA CIG : Z892C4DEB5 - DITTA
CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN C
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OGGETTO:

OSPEDALE LUINI CONFALONIERI DI LUINO - INTERVENTI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PADIGLIONE
CENTRALE E PRONTO SOCCORSO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PIANTUMAZIONI AD ALTO FUSTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA`
INTERNA E
DELL`UTILIZZO DELLE AREE DI TRANSITO E SOSTA,
RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE PRONTO SOCCORSO E SBARRE
D`INGRESSO PORTINERIA, INTERVENTI PRESSO PADIGLIONI DIVERSI PER
LA RIPARAZIONE DI VETRATE SERRAMENTI, CONTROSOFFITTI E
PENSILINE A SEGUITO DELL`EVENTO METEO DEL 11.02.2020. IMPRESA
MICHELI DI MICHELI P. S.A.S. CON SEDE IN BESOZZO (VA) € 24.543,38 IVA
INCLUSA CIG Z682C4DDAS - AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL CON
SEDE IN LUINO (VA) € 8.450,96 IVA INCLUSA CIG : Z892C4DEB5 - DITTA
CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COQUIO TREVISAGO (VA) € 1.268,12 IVA
INCLUSA CIG: ZB42C4DF83 - SOCIETA` SR INGRESSI AUTOMATICI SRL
CON SEDE IN MALNATE (VA) € 5.046,26 IVA INCLUSA CIG: ZAA2C4E08D SOCIETA` FA.MA. S.N.C. CON SEDE IN OLGIATE OLONA (VA) € 4.149,73 CIG:
Z402C4E195.

IL RESPONSABILE S.C. TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
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. 4 del 10.01.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento”;
richiamato altresì:
 la deliberazione n. 495 del 05.08.2019 con la quale è stato affidato all’Ing. Giovanni
Poggialini l’incarico di Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano a far tempo dal
05.08.2019;
 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 e dato atto che:


in data 11.02.2020 a Luino si è verificato un evento meteo eccezionale caratterizzato da
fortissime raffiche di vento che ha provocato presso l’Ospedale Luini Confalonieri:
o il danneggiamento delle coperture, scossaline e frontalini presso il Padiglione Centrale e
il Pronto Soccorso;
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la rottura di vetrate e serramenti del Day Hospital, presso il quale si sono verificarti
altresì cedimenti del controsoffitto;
o la rottura di due porte automatiche ad impacchettamento rapido presso l’atrio caldo del
Pronto Soccorso;
o il cedimento di parti e rami di piantumazioni ad alto fusto;
o la rottura della sbarra d’ingresso porta carraia portineria;
come si evince dal verbale di somma urgenza e dalla relativa perizia, allegate come parti
integranti e sostanziali, il personale tecnico afferente alla S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
operante presso l’Ospedale di Luino, nello specifico la Geom. Roberta Zanacchi, coadiuvata dal
Geom. Cosimo Bello:
a. ha provveduto, in concomitanza all’intervento dei Vigili del Fuoco atto ad affrontare la
criticità e considerato il perdurare delle avverse condizioni meteo per tutta la giornata, a
richiedere l’immediato sopralluogo di ditte esterne qualificate per i diversi settori
interessati al fine di mettere in sicurezza e ripristinare la funzionalità ed utilizzo delle
strutture, impianti e aree colpite dall’evento;
b. ha disposto, nel contempo, l’interdizione della viabilità pedonale nel tratto intercorrente
tra la Portineria e i Padiglioni del nosocomio con deviazione dei percorsi dal cancello
carraio Padiglione Pronto Soccorso e degli automezzi per accedere ai parcheggi del
Padiglione Centrale con deviazione dei percorsi e la parziale chiusura del 3° piano del
Padiglione Centrale – Reparto Day Hospital al fine di verificare la tenuta del
controsoffitto parzialmente ceduto e di mettere in sicurezza i serramenti esterni ed
interni danneggiati
o



considerato in particolare che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016 la
Geom. Roberta Zanacchi ha contattato per l’intervento in via di somma urgenza sulle aree colpite
dall’evento meteo i seguenti operatori economici specializzati e qualificati per ciascuna delle
categorie interessate :
 Impresa Edile Micheli di Micheli Pierluigi & C. Snc con sede in via Regina Prinoli 6 21023
Besozzo (VA)


Azienda Agricola Gatti Paolo Srl con sede in via Creva 1 – 21016 - Luino (VA);



Ditta Chirulli Gaspare con sede in vic. San Bartolomeo 12 – 21034 - Coquio Trevisago (VA)



Società SR ingressi automatici S.rl. con sede in via Giuseppe Di Vittorio 3 – 21046 - Malnate
(VA);



Società FA.MA. di Faltracco e Marazza S.n.c. con sede in via Generale C.A. Dalla Chiesa 6/8
-21057 Olgiate Olona (VA) ;

verificata la disponibilità immediata degli operatori di mercato interpellati la Geom. Zanacchi ha
provveduto, dopo aver informato il Direttore Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale
Verbano Ing. Giovanni Poggialini e l’Ing. Marco Montalbetti Dirigente della S.C. Tecnico
Patrimoniale presso la sede di Varese, a incaricarli rispettivamente per:
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a. opere edili finalizzate alla parziale rimozione di scossaline, frontalini (ala grande) e

b.
c.
d.
e.

copertura (ala piccola) con ripristino di scossaline, frontalini, rifacimento parziale della
copertura del tetto Padiglione Centrale e ripristino tegole danneggiate del tetto soprastante il
Padiglione Pronto Soccorso oltre a fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta
(Impresa Edile Micheli di Micheli Pierluigi & C. Snc);
manutenzione straordinaria con rimozione di rami spezzati a terra e in quota di
piantumazioni ad alto fusto (Azienda Agricola Gatti Paolo S.r.l. );
opere da cartongessista per il ripristino e messa in sicurezza del controsoffitto del 3° piano
Padiglione Centrale - Reparto Day Hospital (Ditta Chirulli Gaspare);
opere di messa in sicurezza e ripristino portelloni automatici ad impacchettamento rapido
dell’accesso all’atrio caldo Pronto Soccorso (Società SR Ingressi Automatici S.r.l.);
opere per la messa in sicurezza e ripristino dei serramenti interni ed esterni comprensive di
vetrate (Società Fa. Ma. S.n.c.);

dato atto dei documenti di seguito descritti ed allegati alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale:


Verbale di accertamento somma urgenza ex art.163 c.4 - D.lgs. n. 50/2016, predisposto in data
11.02.2020 a cura della Geom. Roberta Zanacchi– referente tecnica dell’Ospedale di Luino e del
Geom. Cosimo Bello Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale dal quale si evince la
necessità di procedere con la massima tempestività ad avviare gli interventi per il ripristino di
coperture controsoffitti e serramenti, rendendo agibili le aree interne ed esterne del nosocomio,
eliminando nel contempo situazioni potenzialmente pericolose per l’utenza e per il personale
interno, con ciò garantendo la continuità dei servizi;

 Verbale di affidamento lavori e concordamento prezzi ex art.163 c.3 - D.lgs. n. 50/2016 con il

quale, tra l’altro, in contradditorio con i seguenti operatori economici:
 Impresa Edile Micheli di Micheli Pierluigi & C. Snc con sede in via Regina Prinoli 6
21023 Besozzo (VA)
 Azienda Agricola Gatti Paolo Srl con sede in via Creva 1 – 21016 - Luino (VA);
 Ditta Chirulli Gaspare con sede in vic. San Bartolomeo 12 – 21034 - Coquio
Trevisago (VA)
 Società SR ingressi automatici S.rl. con sede in via Giuseppe Di Vittorio 3 – 21046 Malnate (VA);
 Società FA.MA. di Faltracco e Marazza S.n.c. con sede in via Generale C.A. Dalla
Chiesa 6/8 -21057 Olgiate Olona (VA) ;
a. sono stati concordati i prezzi relativi alle lavorazioni di che trattasi con costo

complessivo includente gli oneri della sicurezza e detratti gli sconti offerti pari ad €
35.621,69 oltre IVA così suddivisi:
Impresa Edile Micheli di Micheli Pierluigi & C. Snc con sede € 20.117,53 oltre IVA
in via Regina Prinoli 6 21023 Besozzo (VA)
Azienda Agricola Gatti Paolo Srl con sede in via Creva 1 – € 6.927,02 oltre IVA
21016 - Luino (VA)
Ditta Chirulli Gaspare con sede in vic. San Bartolomeo 12 – € 1.039,44 oltre IVA
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21034 - Coquio Trevisago (VA)
Società SR ingressi automatici S.rl. con sede in via Giuseppe Di € 4.136,28 oltre IVA
Vittorio 3 – 21046 - Malnate (VA)
Società FA.MA. di Faltracco e Marazza S.n.c. con sede in via € 3.401,42 oltre IVA
Generale C.A. Dalla Chiesa 6/8 -21057 Olgiate Olona (VA)
b. i prezzi sopra indicati sono stati valutati congrui dal Geom. Roberta Zanacchi
 Perizia Giustificativa ex art.163 c.4 - D.lgs. n. 50/2016, a firma della Geom. Roberta Zanacchi in

qualità di RUP e Direttore dei Lavori, nella quale si attesta che alla data del 21.02.2020 gli
interventi di che trattasi, avviati con urgenza, sono in corso di completamento e vengono
dettagliatamente descritti nel computo metrico estimativo allegato alla stessa;
dato atto che ai sensi del comma 10 dell’art.163 del D.lgs. n. 50/2016 il verbale di somma urgenza
e la perizia giustificativa di cui sopra sono stati pubblicati presso l’opportuna sezione trasparenza
presente sul sito aziendale della ASST dei Sette Laghi;
dato atto e considerato che, per la procedura sopra descritta;











la Geom. Roberta Zanacchi referente tecnica della S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano per
l’Ospedale di Luino, intervenuta immediatamente sul posto, ha svolto le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori,
il Geom. Cosimo Bello, Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano e in
servizio presso l’Ospedale di Luino, parimenti intervenuto immediatamente, ha svolto le
funzioni di Assistente alla Direzione Lavori;
prima dell’inizio dei lavori, in merito al possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento in
oggetto, sono stati effettuati i controlli così come indicato nella linea guida ANAC n. 4
“Attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
la Geom. Roberta Zanacchi referente tecnica della S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano per
l’Ospedale di Luino, intervenuta immediatamente sul posto ha svolto le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;;
il Geom. Cosimo Bello, Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano in servizio
presso l’Ospedale di Luino, parimenti intervenuto immediatamente, ha svolto le funzioni di
Assistente alla Direzione Lavori;
la Geom. Roberta Zanacchi e il Geom. Cosimo Bello hanno prodotto apposita dichiarazione
relativa all’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
al momento della proposizione del presente atto i lavori sono in fase di ultimazione;
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ritenuto, per quanto su esposto:


di approvare il verbale di accertamento somma urgenza ex art.163 c.4 - D.lgs. n. 50/2016, il
verbale di affidamento lavori e concordamento prezzi ex art.163 c.3 e la perizia
giustificativa ex art.163 c.4 - D.lgs. n. 50/2016, con allegato computo metrico estimativo a
firma della Geom. Roberta Zanacchi in qualità di RUP e Direttore dei Lavori;

visti:


il comma 1 dell’art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento
e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.”;
 l’art 10 “Modalità per l’acquisizione di lavori 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 il
quale, tra l’altro, prevede che “Solo in casi eccezionali di assoluta urgenza (messa a rischio
della sicurezza degli utenti interni e/o esterni o messa a rischio della continuità dei servizi)
incompatibili con le tempistiche occorrenti per l’adozione di specifico atto deliberativo e la
determinazione del costo non sia ragionevolmente preventivabile, l’acquisto si perfeziona
con l’emissione dell’ordine e l’accettazione del medesimo da parte del fornitore a valere
sul budget semestrale o con delibera ad hoc di presa d’atto. Tali condizioni devono essere
attestate e motivate dal referente tecnico e approvate dal RUP/Dirigente della Struttura.”;
 i contenuti della linea guida ANAC n. 4 “Attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
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;
atteso che in merito al possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto sono stati
effettuati i controlli così come indicato nelle linee guida ANAC n. 4;
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;
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di dare atto che in data 11.02.2020 presso l’Ospedale Luini Confalonieri di Luino si è

verificato un evento meteo eccezionale, caratterizzato da fortissime raffiche di vento, che ha
provocato il danneggiamento delle coperture, scossaline e frontalini presso il Padiglione
Centrale e il Pronto Soccorso del nosocomio, la rottura di vetrate e serramenti del Day Hospital,
presso il quale si sono verificarti altresì cedimenti del controsoffitto, la rottura di due porte
automatiche ad impacchettamento rapido presso l’atrio caldo del Pronto Soccorso, il cedimento
di piantumazioni ad alto fusto e la rottura della sbarra d’ingresso porta carraia portineria;
2. di dare atto che a fronte della situazione riscontrata dalla Geom. Roberta Zanacchi è stata

attivata la procedura di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. n. 50 / 2016, e che pertanto sono
stati affidati lavori di somma urgenza a operatori economici qualificati per ciascuna delle
categorie interessate per un importo complessivo detratti gli sconti offerti ed includente gli oneri
della sicurezza pari ad € 35.621,69 oltre IVA 22% (pari ad € 7.863,77) quantificando un spesa
di € 43.458,46 così suddivisi:
 Impresa Edile Micheli di Micheli Pierluigi & C. Snc con sede in via Regina Prinoli 6 21023
Besozzo (VA) € 20.117,53 oltre IVA 22%;
 Azienda Agricola Gatti Paolo Srl con sede in via Creva 1 – 21016 - Luino (VA) € 6.927,02;
 Ditta Chirulli Gaspare con sede in vic. San Bartolomeo 12 – 21034 - Coquio Trevisago
(VA) € 1.039,44 oltre IVA 22%;
 Società SR ingressi automatici S.rl. con sede in via Giuseppe Di Vittorio 3 – 21046 Malnate (VA) € 4.136,28 oltre IVA 22%;
 Società FA.MA. di Faltracco e Marazza S.n.c. con sede in via Generale C.A. Dalla Chiesa
6/8 -21057 Olgiate Olona (VA) € 3.401,42 oltre IVA 22%;
3. di dare atto che prima dell’inizio dei lavori, in merito al possesso dei requisiti richiesti per

l’affidamento in oggetto, sono stati effettuati i controlli così come indicato nella linea guida
ANAC n. 4 “Attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
4. di dare atto che la Geom. Roberta Zanacchi referente tecnica della S.C. Tecnico

Patrimoniale Verbano per l’Ospedale di Luino, intervenuta immediatamente sul posto ha svolto
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
5. di dare atto che il Geom. Cosimo Bello, Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale

Verbano in servizio presso l’Ospedale di Luino, parimenti intervenuto immediatamente, ha
svolto le funzioni di Assistente alla Direzione Lavori;
6. di dare atto che la Geom. Roberta Zanacchi e il Geom. Cosimo Bello hanno prodotto
apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
7. di approvare il verbale di accertamento somma urgenza ex art.163 c.4 - D.lgs. n. 50/2016, il

verbale di affidamento lavori e concordamento prezzi ex art.163 c.3 e la perizia giustificativa ex
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art.163 c.4 - D.lgs. n. 50/2016, a firma della Geom. Roberta Zanacchi in qualità di RUP e
Direttore dei Lavori;
8. di dare atto che alla data della proposizione del presente atto i lavori sono in corso e in fase

di ultimazione;
9. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 43.458,46 (iva

inclusa) siano imputati al conto 410306 del Bilancio d’esercizio 2020;
10. 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.

328

DEL 02/03/2020

TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
OGGETTO:

OSPEDALE LUINI CONFALONIERI DI LUINO - INTERVENTI URGENTI DI MESSA
IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PADIGLIONE CENTRALE
E PRONTO SOCCORSO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTUMAZIONI
AD ALTO FUSTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA` INTERNA E DELL
`UTILIZZO DELLE AREE DI TRANSITO E SOSTA, RIPARAZIONE PORTE
AUTOMATICHE PRONTO SOCCORSO E SBARRE D`INGRESSO PORTINERIA,
INTERVENTI PRESSO PADIGLIONI DIVERSI PER LA RIPARAZIONE DI VETRATE
SERRAMENTI, CONTROSOFFITTI E PENSILINE A SEGUITO DELL`EVENTO
METEO DEL 11.02.2020. IMPRESA MICHELI DI MICHELI P. S.A.S. CON SEDE IN
BESOZZO (VA) € 24.543,38 IVA INCLUSA CIG Z682C4DDAS - AZIENDA AGRICOLA
GATTI PAOLO SRL CON SEDE IN LUINO (VA) € 8.450,96 IVA INCLUSA CIG :
Z892C4DEB5 - DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COQUIO TREVISAGO
(VA) € 1.268,12 IVA INCLUSA CIG: ZB42C4DF83 - SOCIETA` SR INGRESSI
AUTOMATICI SRL CON SEDE IN MALNATE (VA) € 5.046,26 IVA INCLUSA CIG:
ZAA2C4E08D - SOCIETA` FA.MA. S.N.C. CON SEDE IN OLGIATE OLONA (VA) €
4.149,73 CIG: Z402C4E195.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2020

Conto
410306

N. Autorizzazione
2087

Importo
43.458,46

1

PRESIDIO DEL VERBANO
OSPEDALE DI LUINO

Lavori

O spe dale di Luino - Eve nto me te o 11.02.2020 - Inte rve nti manute ntivi.

Computo Metrico Estimativo
Data, 12.02.2020
LAVORI/MATERIALI

u.m.

quantità

prezzo

Importo

ml

95

9,14

€ 868,30

mq

85

12,69

€ 1.078,65

ml

95

16,45

€ 1.562,75

kg

340

11,09

€ 3.770,60

mq

35

52,83

€ 1.849,05

mq

30

23,00

€ 690,00

mq

30

19,03

€ 570,90

OPERE EDILI
TETTO PADIG LIONE CENTRALE
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianto di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
1C.01.160.0010.a

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm. Di
spessore, poste a chiusura di vani porta o finestre, incluso
accessori di fissaggio immurati o saldati ed il ripristino,
compreso abbassamento, carico, trasporto e scarico ad impianti

1C.01.150.0100

di stoccaggio, di recupero o discarica dei materiali rimossi.
Struttura in profilati di acciaio zincato ad omega, spessore
10/10 mm altezza 50 mm, asolati, per ancoraggio lastre di

1C.11.050.0020

copertura ventilate
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti, pluviali,
compresa la posa di braccioli, converse e scossaline, copertine.
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera:

1C.14.050.0010.g - lastra in acciaio inox 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti, pluviali,
compresa la posa di braccioli, converse e scossaline, copertine.
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera:
1C.14.050.0020.g - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm
P iccola orditura, su grossa orditura in terzere o arcarecci del
n.1C.11.010.0030, costituita da travetti da cm 8x8 con listelli
da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto.
Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante
struttura. P er manto:
1C.11.010.0040.c

- leggero in fibra o lamiera
Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio.
Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, fissaggi alla
sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e
sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:

1C.11.140.0020.c

- spessore 7/10 mm, colore naturale

LAVORI/MATERIALI
Operaio specializzato lattoniere montatore per fissaggio

u.m.

quantità

MA.00.030.0005

lattoneria esistente
Operaio qualificato lattoniere montatore per fissaggio

ora

10

32,09

€ 320,90

MA.00.030.0010

lattoneria esistente

ora

10

31,34

€ 313,40

kg

120

11,09

€ 1.330,80

ora
a corpo

16
1

32,09
450,00

€ 513,44
€ 450,00

ora

16

31,34

€ 501,44

giorno

2

797,54

€ 1.595,08

ora

8

32,09

€ 256,72

prezzo

Importo

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti, pluviali,
compresa la posa di braccioli, converse e scossaline, copertine.
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera:
1C.14.050.0010.g - lastra in acciaio inox 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore
Operaio specializzato lattoniere montatore per fissaggio
MA.00.030.0005
NP 01

lattoneria esistente
Linea vita provvisoria
Operaio qualificato lattoniere montatore per fissaggio

MA.00.030.0010

lattoneria esistente
Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con
navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del

NC.10.200.0050.b nolo 8
Operaio specializzato lattoniere montatore per fissaggio
MA.00.030.0005

lattoneria esistente (piccole riparazioni varie)
Operaio qualificato lattoniere montatore per fissaggio

MA.00.030.0010

lattoneria esistente (piccole riparazioni varie)

ora

8

31,34

€ 250,72

MA.00.005.0005

operaio specializzato edile 3° livello

ora

6

37,08

€ 222,48

MA.00.030.0005

operaio specializzato lattoniere montatore
TOTALE TETTO PADIG LIONE CENTRALE

ora

6

32,09

€ 192,54
€ 16.337,77

1C.11.200.0010.c AISI 304
1C.11.200.0010.d P er ogni ulteriore metro di fune oltre i primi 10 ml
P er ogni paletto in acciaio inox AISI 304 intermedio

cad
ml

1
10

1.018,51
9,93

€ 1.018,51
€ 99,30

1C.11.200.0010.g comprensivo di fissaggio
MA.00.005.0005 operaio specializzato edile 3° livello
TOTALE TETTO PADIG LIONE PRONTO SOCCORSO

cad
ora

2
6

470,69
37,08

€ 941,38
€ 222,48
€ 2.281,67

ora

5

31,34

€ 156,70

mq

35

32,77

€ 1.146,95

kg

55

7,23

€ 397,65

TETTO PADIG LIONE PRONTO SOCCORSO
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per
la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi
strutturali, che consentano l'accesso, il transito, ecc. P er
misure complessive da:
- da o a 10 m e misure intermedie con plaetti in acciaio inox

PENSILINA CAMERA MORTUARIA E ING RESSO
SEMINTERRATO PADIG LIONE CENTRALE
Operaio qualificato lattoniere montatore per fissaggio
MA.00.030.0010

lattoneria
(posa
copertura
esistente)
Copertura esistente
per tetti con
pannelli
metallici
precoibentati,
autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante
profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato,
compresi trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria
accessoria. Con:

1C.11.150.0040.b - poliuretano
Canali di gronda completi di cicogne o toranti, pluviali,
compresa la posa di braccioli, converse, scossasline,copertine.
Tutti lavorati con sagomee sviluppi normali, in opera:
- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (canali sviluppo
1C.14.050.0010.c

60)

LAVORI/MATERIALI
TOTALE INTERVENTI PENSILINE

u.m.

quantità

prezzo

Importo

€ 1.701,30

TOTALE INTERVENTI COPERTURE

€ 20.320,74

OPERE DA G IARDINIERE
Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con
navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del
NC.10.200.0050

nolo 8

NC.10.200.0050.a - altezza fino a 35 mt

giorno

5

797,54 €

3.987,70

NC.40.040.0010.a - 6/8 hp (lama 65-80 cm)

ora

40

28,29 €

1.131,60

NC.40.020.0030

Nolo di mototosatrici con operatore

ora

30

38,97 €

1.169,10

MA.00.055.0010

Operaio comune giardiniere
TOTALE OPERE DA G IARDINIERE

ora

40

25,08 €
€

1.003,20
7.291,60

ora

18

34,51 €

621,18

mq

35

15,25 €
€

533,75
1.154,93

cad

2

426,99 €

853,98

cad

2

1750,00 €
€

3.500,00
4.353,98

MC.22.010.0060.a - in lega di alluminio

kg

30

6,05 €

181,50

MA.00.040.0005

ore

4

32,09 €

128,36

MC.23.400.0020.m - 8 mm. Normale (2x1500x1850 mm)

mq

5,56

72,53 €

403,27

MA.00.045.0005

ora

2

32,09 €

64,18

mq

15,16

28,82 €

436,91

MC.23.155.0050.a - sottile 4 mm

mq

2,2

51,11 €

112,44

MA.00.045.0005

Mandopera operai vetraio specializzato

ora

3

32,09 €

96,27

1C.23.700.0010

Smontaggio di vetri rotti e da sostituire di qualsiasi tipo…
Vetro stratificato di sicurezza

mq

2,5

10,64 €

26,60

mq

2,38

71,08 €

169,17

NC.40.040.0010

Nolo di motosega con operatore della potenza di :

OPERE DA CARTONG ESSISTA
MA.00.025.0010

Operaio qualificato posatore
P annelli in fibra minerale, spessore 15-17 mm, a superficie

MC.20.100.0020

finemente granulata, fono assorbente:

MC.20.100.0020.b dimensioni 600x600 a bordi risegati
TOTALE OPERE DA CARTONG ESSISTA

AUTOMAZIONI
Automazione con motore a taino per porte basculanti sezionali
ME.12.010.0060

a contrappesi o molle, fino a 10 mq. E 400 kg
Fornitura in opera di telo per portelloni ad impacchettamento

NC.01

rapido
TOTALE AUTOMAZIONI
OPERE DA SERRAMENTISTA
P rofilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi:
Manodopera operaio specializzato fabbro
Lastre estruse in policarbonato,incolore, spessore:
Mandopera operai vetraio specializzato
Medie riparazioni in opere in ferro, compresa raddrizzatura di
bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura,
aggiustaggio delle battute, revisione e efissaggio della
ferramenta…:

1C.22.700.0030.b - porte e finestre in lega leggera di alluminio
1C.22.700.0030.b 5x(0,90x2,10)+(0,80x1,20)+2x(1,20x2,10)
Vetro selettivo a controllo termico e solare :

MC.23.155.0020.b - 44.1 mm

LAVORI/MATERIALI

u.m.

quantità

Mandopera operai vetraio specializzato

ora

3

32,09 €

96,27

1C.01.150.0010.b impianti di stoccaggio, di recupero o discarica - 1670x3180

mq

5,31

13,42 €

71,26

1C.22.300.0010.b Serramenti monoblocco in alluminio….

mq

5,31

252,91 €

1.342,95

mq

5,31

71,08 €

377,43

TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA

€

3.506,62

TOTALE G ENERALE

€ 36.627,87

MA.00.045.0005

prezzo

Importo

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe,
1C.01.150.0010

impennate, pareti mobili, inclusi falsi telai, telai, imbotti,
- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad

Vetro stratificato di sicurezza
MC.23.155.0020.b - 44.1 mm

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario

Tecnico Patrimoniale Verbano
Responsabile: Ing. Giovanni Poggialini

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
DEL RUP E DIRETTORE DEI LAVORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
La sottoscritta Roberta Zanacchi nata il 27.02.1970 a Cremona
Qualifica: Collaboratore Tecnico Professionale Geometra
Struttura di assegnazione: SC TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
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, mi obbligo 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 Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale, in caso di conflitto
di interessi.
DICHIARO
 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 RUP e DIRETTORE LAVORI relativo al procedimento di cui alla proposta di
determina n. 328 del 02.03.2020 avente ad oggetto: “Ospedale Luini Confalonieri di Luino - interventi
urgenti di messa in sicurezza e rifacimento delle coperture padiglione centrale e pronto soccorso,
manutenzione straordinaria piantumazioni ad alto fusto per il ripristino della viabilita` interna e
dell`utilizzo delle aree di transito e sosta, riparazione porte automatiche pronto soccorso e sbarre
d`ingresso portineria, interventi presso padiglioni diversi per la riparazione di vetrate serramenti,
controsoffitti e pensiline a seguito dell`evento meteo del 11.02.2020. Impresa Micheli di Micheli P.
s.a.s. con sede in Besozzo (Va) € 24.543,38 iva inclusa cig: z682c4ddas - Azienda Agricola Gatti Paolo
srl con sede in Luino (Va) € 8.450,96 iva inclusa cig : z892c4deb5 - Ditta Chirulli Gaspare con sede in
Coquio Trevisago (VA) € 1.268,12 iva inclusa cig: zb42c4df83 - Societa` SR Ingressi Automatici srl
con sede in Malnate (VA) € 5.046,26 iva inclusa cig: zaa2c4e08d - Societa` Fa.Ma. s.n.c. con sede in
Olgiate Olona (va) € 4.149,73 cig: z402c4e195.”.
In particolare, in conformità con quanto prescritto dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario
Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)
Ospedale Filippo Del Ponte (VA)
Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio)
Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

DICHIARO
1

2
3

4
5

che l’incarico di RUP E Direttore Lavori 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 le società/ditte
sotto riportate in qualunque modo retribuiti:
Impresa Edile Micheli di Micheli Pierluigi & C. Snc con sede in via Regina Prinoli 6 21023 Besozzo
(VA)
Azienda Agricola Gatti Paolo Srl con sede in via Creva 1 – 21016 - Luino (VA);
Ditta Chirulli Gaspare con sede in vic. San Bartolomeo 12 – 21034 - Coquio Trevisago (VA)
Società SR ingressi automatici S.rl. con sede in via Giuseppe Di Vittorio 3 – 21046 - Malnate (VA)
Società FA.MA. di Faltracco e Marazza S.n.c. con sede in via Generale C.A. Dalla Chiesa 6/8 -21057
Olgiate Olona (VA) ;
di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari nelle società/ditte di cui al precedente
punto 3) 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 ogni variazione rispetto a quanto ivi dichiarato al fine di avviare il
procedimento per la gestione del conflitto di interesse.

In fede
(Geom. Roberta Zanacchi)
f.to digitalmente

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario
Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)
Ospedale Filippo Del Ponte (VA)
Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio)
Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

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

Determinazione Dirigenziale n. 468 del 02/04/2020
S.C. TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
OGGETTO:

OSPEDALE LUINI CONFALONIERI DI LUINO - INTERVENTI URGENTI DI MESSA
IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PADIGLIONE CENTRALE
E PRONTO SOCCORSO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTUMAZIONI
AD ALTO FUSTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA` INTERNA E DELL
`UTILIZZO DELLE AREE DI TRANSITO E SOSTA, RIPARAZIONE PORTE
AUTOMATICHE PRONTO SOCCORSO E SBARRE D`INGRESSO PORTINERIA,
INTERVENTI PRESSO PADIGLIONI DIVERSI PER LA RIPARAZIONE DI VETRATE
SERRAMENTI, CONTROSOFFITTI E PENSILINE A SEGUITO DELL`EVENTO
METEO DEL 11.02.2020. IMPRESA MICHELI DI MICHELI P. S.A.S. CON SEDE IN
BESOZZO (VA) € 24.543,38 IVA INCLUSA CIG Z682C4DDAS - AZIENDA AGRICOLA
GATTI PAOLO SRL CON SEDE IN LUINO (VA) € 8.450,96 IVA INCLUSA CIG :
Z892C4DEB5 - DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COQUIO TREVISAGO
(VA) € 1.268,12 IVA INCLUSA CIG: ZB42C4DF83 - SOCIETA` SR INGRESSI
AUTOMATICI SRL CON SEDE IN MALNATE (VA) € 5.046,26 IVA INCLUSA CIG:
ZAA2C4E08D - SOCIETA` FA.MA. S.N.C. CON SEDE IN OLGIATE OLONA (VA) €
4.149,73 CIG: Z402C4E195.

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 02/04/2020 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:
Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale Verbano
Poggialini Giovanni - Responsabile Tecnico Patrimoniale Verbano
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Poggialini Giovanni

