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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO 

DELLA ASST DELLA VALLE OLONA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamata la deliberazione n.464 del 15.04.2019 con cui veniva disposto di 
proseguire la fornitura del servizio di vigilanza antincendio, nei vari presidi ospedalieri, 
già affidato alla ditta Elisicilia Srl di Modica (RG), alle condizioni di cui al provvedimento  
n.930 del 27.06.2018, per un ulteriore semestre, così come contrattualmente previsto 
in relazione all’opzione di rinnovo, per un importo complessivo di presunti Euro 
558.770,88 (IVA esclusa), oltre ad € 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso per mesi sei, per il periodo dal 20.03.2019 al 19.09.2019 così ripartiti:
 Presidi della Valle Olona per presunti € 454.001,28 (IVA esclusa); 
 Presidio Ospedaliero di Angera, confluito nella ASST Sette Laghi, per presunti € 

104.769,60 (IVA esclusa);
alle seguenti condizioni contrattuali:
- ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00) prezzo orario € 11,64 (IVA esclusa)
- ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) prezzo orario € 12,60 (IVA esclusa)
- oneri per la sicurezza per mesi sei non soggetti a ribasso pari a € 500,00
- tutte le altre condizioni di cui al capitolato di gara ed alla lettera di invito;

Vista la nota prot. 34083/19 del 10.07.2019 con la quale il Responsabile Struttura 
Aziendale Antincendio, Ing Paolo Puricelli, comunica che “il numero e l’organizzazione 
delle squadre aggiuntive non sono modificate e quindi, stante la scadenza del servizio 
di vigilanza antincendio occorrente a questa Azienda del 20.09.2019, è necessario 
proseguire tale attività”;

Preso atto dell’allegato “Consistenze” della sopracitata nota prot. n.34083/19, 
acquisita agli atti, con la quale il Responsabile Struttura Aziendale Antincendio 
dettaglia il numero di ore complessive annuali per i Presidi dell’Azienda, nel seguente 
modo:
 ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00): 50.613
 ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00): 25.307
precisando che “la consuntivazione delle ore effettivamente rese avverrà 
necessariamente sulla base delle ore complessivamente svolte dall’appaltatore”;

Atteso che il succitato Responsabile, con la nota soprarichiamata, ha altresì 
trasmesso il capitolato tecnico e individuato le caratteristiche in relazione ai requisiti 
tecnici e agli aspetti qualitativi, per l’indizione della nuova procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASST Valle Olona;

Richiamata la nota relativa all’istanza di finanziamento per le opere di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei Presidi Ospedalieri di Busto 
Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo, con la quale la Direzione Generale 
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Welfare della Regione Lombardia prot. 26824/19 del 31.05.2019 “auspica che codesta 
spettabile ASST provveda ad assicurare l’adozione di adeguate misure compensative 
previste dalla normativa vigente nonché a valutare attentamente, nell’ambito 
dell’autonomia gestionale e finanziaria della Azienda medesima, l’utilizzo delle risorse 
finanziarie già assegnate, per ottemperare al percorso di adeguamento antincendio 
previsto dal D.M. 19 marzo 2015 come autodichiarato in sede di presentazione della 
SCIA originaria;

Vista la sentenza n.01872/2018 del 30.07.2018 del TAR Lombardia Sez. IV, con 
la quale, in relazione al ricorso da parte della ditta GSA Spa contro questa ASST, il 
Tribunale “definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in 
epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili e, per il resto, li accoglie, unitamente 
all’istanza di risarcimento in forma specifica, come in motivazione”, conseguendone 
l’obbligo di indire una nuova procedura di gara secondo il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista altresì la sentenza n.00008/2019 reg. prov. coll. – n.00001/2019 reg. ric. 
a.p. del 21.05.2019 con la quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il 
contrasto giurisprudenziale sorto in tema di criterio di aggiudicazione per gare ad alta 
intensità di manodopera e al contempo caratterizzate da una forte standardizzazione 
delle prestazioni in esse comprese, concludendo che “le caratteristiche di servizio ad 
alta intensità di manodopera della vigilanza antincendio non consentono che lo stesso 
sia aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, benché caratterizzato anche da una 
forte standardizzazione delle attività in esso comprese”;

Rilevato che la richiamata sentenza della Adunanza Plenaria, in replica ad una 
specifica eccezione della Ditta Elisicilia S.r.l., ribadiva, quanto alla posizione della Ditta 
GSA Spa nel processo, che “l’interesse di carattere strumentale alla ripetizione della 
procedura di gara sia sufficiente ad integrare l’interesse ex art. 100 cod. proc. amm. ad 
agire in sede giurisdizionale è acquisizione ormai pacifica presso la giurisprudenza 
amministrativa (a livello nomofilattico si ricorda: Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 
2008, n.11; presso le Sezioni di questo Consiglio di Stato, oltre alla sentenza parziale 
di rimessione, vanno ricordate della stessa le sentenze 15 novembre 2018, n.6439, 22 
giugno 2018, n.3861; e della VI Sezione, 18 gennaio 2018, n.293)”;

Considerato che con la citata sentenza n.00008/2019 reg. prov. coll. – n. 
00001/2019 reg. ric. a.p. del 21.05.2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 
viene respinto l’appello proposto da Elisicilia Srl avverso la sentenza n.01872/2018 del 
30.07.2018 del TAR Lombardia Sez. IV, con conseguente obbligo dell’Amministrazione 
di indire una nuova procedura di gara secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto per quanto sopra di procedere all’affidamento del servizio in parola 
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mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016 con il 
criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett. a) del D.L.vo n.50/2016, per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza del 
contratto rinnovabili per ulteriori mesi 12 e per un importo complessivo dell’appalto 
comprensivo dell’opzione di rinnovo pari ad € 2.803.200,00 oltre Iva, per un importo 
totale di gara a base d’asta non superabile di € 1.401.600,00 oltre Iva oltre agli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti i seguenti documenti di gara, in atti, e ritenuto di approvarne i contenuti:
- Bando di gara integrale e per estratto;
- Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- Capitolato tecnico e relativi allegati;

Vista la nota prot. n.35390/19 del 18.07.2019, acquisita agli atti, con la quale il 
Responsabile Struttura Aziendale Antincendio, Ing Paolo Puricelli, comunica che è 
necessario dare continuità al servizio di vigilanza antincendio nelle more 
dell’espletamento di nuova procedura di gara, al fine di garantire la sicurezza nelle 
strutture della ASST;

Dato atto pertanto, che al fine di garantire la continuità del servizio di vigilanza 
antincendio, questa ASST ha chiesto alla ditta Elisicilia Srl di Modica (RG), già 
esecutrice del servizio in parola, disponibilità a proseguire nella gestione del servizio 
alle condizioni in atto tutte, di fornitura e di prezzo, nelle more della procedura di gara e 
per il tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della presente procedura;

Dato atto che trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui 
all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARCA) o Consip;

Considerato quanto previsto dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018 
dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia 
di “Attuazione dell’art.1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n.266 per l’anno 2019”;

Atteso che l’onere presunto di € 1.800,00 IVA esclusa, per la pubblicazione dei 
documenti di gara farà carico al conto “spese di pubblicazione gare” del Bilancio 
Aziendale;

Rilevato che con riferimento all’appalto in parola trova applicazione l’art. 50 del 
D.Lgs. 50/2016 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi” trattandosi di appalto 
ad alta intensità di manodopera;

Vista la proposta n.881/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
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286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di indire procedura di gara aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016 con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.L.vo n.50/2016, per 
l’assegnazione del servizio in parola per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza 
del contratto, rinnovabili per ulteriori mesi 12,
 suddivide il punteggio a disposizione per la valutazione del prezzo/qualità 

assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
 espletare la predetta procedura di gara on-line mediante l’utilizzo della Piattaforma 

Telematica Sintel;
 stimare l’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo in € 

2.803.200,00 per un importo totale di gara a base d’asta non superabile di € 
1.401.600,00 oltre IVA oltre agli oneri per la sicurezza per mesi 12 non soggetti a 
ribasso;

 di garantire la continuità del servizio in parola con la Ditta Elisicilia Srl di Modica 
(RG), attuale affidataria, alle attuali condizioni tecniche ed economiche giusto 
provvedimento n.464 del 15.04.2019 fino al 15.09.2019, e comunque fino all’avvio 
del nuovo contratto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.881/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di indire procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016 
mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica Sintel, con il criterio dell’aggiudicazione 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.L.vo n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASST 
Valle Olona, per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, 
rinnovabili per ulteriori mesi 12;

2° - di selezionare la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lett. a) del D.L.vo n.50/2016, assegnando 30/100 punti al prezzo e 
70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
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3° - di dare massima pubblicità alla gara di che trattasi mediante pubblicazione del 
bando e dell’estratto del bando come segue: sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla G.U.RI., 
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a tiratura regionale, sui siti internet del 
Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio Acquisiti della Regione Lombardia e 
dell’ASST Valle Olona;

4° - di stimare l’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo in 
€ 2.803.200,00 per un importo totale di gara a base d’asta non superabile di € 
1.401.600,00 oltre IVA, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

5° - di approvare i seguenti documenti di gara ex art. 60 del D.L.vo n.50/2016, in atti: - 
Bando integrale e per estratto;
- Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- Capitolato tecnico e relativi allegati;

6° - di specificare i seguenti dati di gara di cui al punto 1° della presente delibera: 
modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura 
aperta” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
Procedura aperta”, fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

7° - di garantire la continuità del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASST 
Valle Olona, con la Ditta Elisicilia Srl di Modica (RG), attuale affidataria, alle attuali 
condizioni tecniche ed economiche giusto provvedimento n.464 del 15.04.2019 per il 
periodo fino al 15.09.2019, e comunque fino all’avvio del nuovo contratto;

8° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di stabilita per le Stazioni 
Appaltanti dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art.1 commi 
65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2019”, come segue:
- € 600,00 in relazione al predetto punto 1°
- € 30,00 in relazione al predetto punto 7°

9° - di annullare i seguenti sottobudget già individuati con deliberazione n.464 del 
15.04.2019 - conto economico 705115045 “Antincendio” – in relazione agli importi 
residui, come sotto riportato:
 ASST Valle Olona (sottobudget n.2019003286/PRV) - € 147.701,70 (IVA 

compresa); 
 P.O. di Angera (sottobudget n.2019003358/PRV) - € 33.968,31 (IVA compresa); 

10° - di contabilizzare l'onere derivante dalla presente deliberazione di cui al  punto 7° 
per il periodo dal 01.08.2019 al 15.09.2019 al conto 705115045 “Antincendio”, come di 
seguito specificato:
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 ASST Valle Olona (Sottobudget 2019003625/PRV) - € 138.470,40 (IVA compresa);   
 P.O. di Angera (Sottobudget 2019003626/PRV) - € 31.954,72 (IVA compresa);  

11° - di prevedere la contabilizzazione dell’onere presunto di cui al punto 1° della 
presente delibera di complessivi presunti € 1.709.952,00 Iva inclusa, oltre agli oneri 
per la sicurezza per mesi 12 non soggetti a ribasso, al conto 705115045 “Antincendio” 
sui bilanci dell’Azienda di rispettiva competenza a seguito di aggiudicazione;

12° - di consuntivare le ore effettivamente rese sulla base delle ore complessivamente 
svolte dall’appaltatore;

13° - di contabilizzare l’onere derivante dalle pubblicazioni ammontante 
presumibilmente a € 1.800,00 oltre Iva sul Bilancio dell’Azienda dell’esercizio 2019, al 
conto 714230015 “Spese Pubblicazione gare” (Sottobudget 2019003236/PRV);

14° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di prosecuzione del 
servizio qualora intervenga l’aggiudicazione della nuova procedura di gara aperta 
oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis;

15° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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