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Determinazione n. 66 del 2 dicembre 2019

OGGETTO: Aggiudicazione procedura ex artt. 35, 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
dell’incarico di Collaudo statico ed amministrativo relativamente l’appalto per “L’adeguamento del P.O. di
Mariano Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e territoriali” allo studio Team Project srl
dell’ing. Roberto Marconi
CIG: 7890308823
CUP: F62C17000280002

L’anno 2019, addì 2 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•
•
•

Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi “.
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
L.R. 23 agosto 2015 n. 23 –“ 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)".
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18.04.2016, n. 50.

Premesso che:
con determinazione aziendale n. 20 del 30 aprile 2019 si procedeva ad indire procedura ex artt. 35, 36 e
95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico di Collaudo statico ed amministrativo per
“L’adeguamento del P.O. di Mariano Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e territoriali” per il
seguente importo economico

A
B

A+B

VOCE

IMPORTI in Euro

IMPORTO
A
BASE
D’ASTA
(SOGGETTO A RIBASSO)
ONERI
PREVIDENZIALI
E
ASSISTENZIALI DI INDIZIONE (4%) –
DA RIMODULARE SU IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

72.379,77
2.895,19

75.274,96
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C

IVA 22%

A+B+C

16.560,49

IMPORTO
COMPLESSIVO
(DIREZIONE LAVORI + ONERI +
IVA)

91.835,45

che il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri individuati nella lettera d’invito
che successivamente veniva pubblicata la procedura di gara sulla Piattaforma di Intermediazione telematica
Sintel della Regione Lombardia (ID 111237383 ), provvedendo all’invito diretto dei seguenti operatori

RAGIONE SOCIALE

P.IVA
02428040121

ECSD

SEDE LEGALE
via Bellini n. 4, 21100, VARESE,
Italia
via A. Diaz n. 97, 22100,
COMO, Italia
Via Goldoni, 22, 20129,
MILANO, Italia
via dell'Artigianato 7, 37066,
SOMMACAMPAGNA, Italia

03170060234

SM Ingegneria S.r.l.

BELFIORE ROBERTO
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
GARLATI BERETTA

-

-

02856710138
05961930962

che si procedeva altresì a pubblicare avviso di indizione procedura negoziata sul sito dell’ASST
Lariana dando la possibilità ad altri operatori interessati di essere invitati alla procedura di gara
dato atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 2 luglio 2019 ore 12.00,
pervenivano su Piattaforma Sintel le offerte dei seguenti operatori economici
ECSD
05961930962

ECSD Srl Ing. Turco(Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Team Project srl
01852730983

Forma singola

evidenziato che l’aggiudicazione si concretizzerà in base all'offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato nei documenti di gara, e
che non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo posto dalla Stazione Appaltante a base
d’asta della procedura, quale limite massimo d’offerta;

Richiamata la determina 41 del 20 agosto 2019 con cui si procedeva a nominare ai sensi dell’art.77 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii la Commissione di Aggiudicazione per la procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico di Collaudo statico ed amministrativo per “L’adeguamento del P.O. di Mariano
Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e territoriali” sulla base dei criteri individuati nella
lettera d’invito la così composta:
•

Ing. Flavio Marzorati Dirigente SC Gestione Servizi tecnici e Patrimonio con funzioni di
Presidente della Commissione;

•

Geom. Marco Lanfranconi Collaboratore Tecnico - SC Gestione Servizi tecnici e Patrimonio
con funzioni di Commissario

•

P.E. Marco Brasca Assistente tecnico - SC Gestione Servizi tecnici e Patrimonio con funzioni di
Commissario
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che l’importo complessivo è così definito:

A
B

VOCE

IMPORTI in Euro

IMPORTO
A
BASE
D’ASTA
(SOGGETTO A RIBASSO)
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PREVIDENZIALI
E
ASSISTENZIALI DI INDIZIONE (4%) –
DA RIMODULARE SU IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

72.379,77
2.895,19

A+B

75.274,96

C

IVA 22%

A+B+C

16.560,49

IMPORTO
COMPLESSIVO
(DIREZIONE LAVORI + ONERI +
IVA)

91.835,45

che tale l’importo complessivo di Indizione pari ad Euro 91.835,45 , trova copertura sul BPE 2019 , conto
economico della UOC Servizi Tecnici e Patrimonio n° 0302080010 “immobilizzazioni in corso” DIV
SANITARIA finanziato con le somme di cui all'Accordo di Programma Quadro del 03/03/1999 - ex art. 20L.
67/88 e successivo VII Atto Integrativo del finanziamento della Regione Lombardia a valere sul
cap.13.05.203.7628, e del Decreto n. 4914 del 6 aprile 2018 DG Welfare e della D.G.R. n. X/5510 del 2
agosto 2016;
Che in data 5 settembre si procedeva all’apertura della documentazione amministrativa e ammissione
candidati e che successivamente sempre nella medesima seduta si è provveduto all’apertura delle offerte
tecniche trasmesse alla commissione per la relativa valutazione
Richiamato il verbale della commissione di aggiudicazione, agli atti, da cui a seguito di valutazione tecnica
– secondo i criteri di valutazione indicati nella lettera d’invito- è stato assegnato il seguente punteggio:
PROFESSIONISTA

PUNTEGGIO TOT.

TEAM PROJECT

52,33

PUNTEGGIO
TEC.
RIPARAMETRATO
63

EDSD

58,33

70

Che in data 14 novembre 2019 , mediante piattaforma Sintel si è proceduto all’assegnazione dei punteggi
tecnici e all’apertura delle relativa offerte economiche da cui è scaturita la seguente graduatoria

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

VALORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TECNICO

ECONOMICO

TOTALE

Team Project srl
01852730983

Forma singola

36.189,89000
30,00
EUR

63,00

93,00

ECSD
05961930962

ECSD Srl Ing.
Turco(Raggruppamento 49.902,04000
21,76
temporaneo di
EUR
professionisti)

70,00

91,76
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Che pertanto sulla base di quanto sopra riportato aggiudicatario è lo studio Team Project srl dell’Ing.
Roberto Marconi, Via Libertà 5 – Brembilla (BG) –Piva 02746590161 che ha offerto una percentuale di
sconto del 50% sull’importo a base d’asta e quindi ammontante ad € 36.189,89 oltre a oneri previdenziali
ed iva
vista la relativa prenotazione di spesa n. 70/2019 della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio.

DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa

1. di affidare l’incarico di Collaudo statico ed amministrativo per “L’adeguamento del P.O. di Mariano
Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e territoriali” allo studio Team Project srl
dell’Ing. Roberto Marconi, Via Libertà 5 – Brembilla (BG) –Piva 02746590161 che ha offerto una
percentuale di sconto del 50% sull’importo a base d’asta e quindi ammontante ad € 36.189,89
oltre a oneri previdenziali ed iva così per un totale complessivo di € 45.917,73 ( di cui € 1447,59
per oneri previdenziali, ed € 8.280,25 per Iva)
2. di dare atto che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria per l’importo complessivo pari ad
Euro 45.917,73, sul BPE 2019 , della UOC Servizi Tecnici e Patrimonio n° 0302080010
“immobilizzazioni in corso” DIV SANITARIA mediante l’utilizzo di parte dei contributi di cui
all'Accordo di Programma Quadro del 03/03/1999 - ex art. 20L. 67/88 e successivo VII Atto
Integrativo del finanziamento della Regione Lombardia a valere sul cap.13.05.203.7628, e del
Decreto n. 4914 del 6 aprile 2018 DG Welfare e della D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016;
3. di dare atto che il contributo complessivo di €. 6.700.000,00 relativo al decreto n. 4914 del 06
aprile 2018 gennaio 2018 e della D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto il “VII atto
Integrativo accordo di programma quadro dei settori degli investimenti sanitari” per l’esecuzione
dei lavori di “Adeguamento del P.O. di Mariano Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti
e territoriali”, è stato allocato nel bilancio dell’azienda mediante scrittura contabile al conto
10.01.020070 CONTRIBUTI DA REG. C/CAP. a seguito di effettiva comunicazione di assegnazione
regionale.
Il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli all’impegno del contributo, provvederà alla
rendicontazione periodica, ancorché non prevista dalla X/5510 del 2 agosto 2016 nonché alla
formulazione delle rispettive istanze per l’erogazione di cassa.
4. di dare atto che il RUP della presente procedura di gara l’Ing. Flavio Marzorati, Direttore della UOC
Servizi Tecnici e Patrimonio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida
Anac n° 03;
5. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Ing. Flavio Marzorati

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing. Flavio Marzorati
Referente per l’istruttoria:D.ssa Elisabetta Terzuoli
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