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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:

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER 

LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 

ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI OPERE DA IMBIANCHINO, INTERVENTI SU CHIAMATA O 

GUASTO, PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA ASST VALLE 

OLONA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 7726928EB0.

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 
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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;

Richiamata la deliberazione n. 201 del 14.02.2019, con la quale è stata disposta 
l’indizione di una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, mediante 
utilizzo della piattaforma Sintel, per l’affidamento dei lavori in oggetto, per i seguenti 
importi:
 Importo annuo dell’appalto € 257.500,00 oltre IVA, di cui € 250.000,00 per le opere 

ed € 7.500,00 per gli oneri della sicurezza;
 Importo complessivo dell’opzione massima di estensione per ulteriori 12 mesi, € 

515.00,00 oltre IVA, di cui € 500.000,00 per le opere ed € 15.000,00 per gli oneri 
della sicurezza;

Atteso che l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la procedura di 
che trattasi è stato pubblicato sul profilo committente e sulla piattaforma telematica 
Sintel in data 25.02.2019;

Dato atto che entro la data di scadenza (14.03.2019) sono pervenute n. 78 
manifestazioni di interesse, a partecipare alla procedura in oggetto;

Visto il verbale di sorteggio pubblico del 15.03.2019, dal quale risulta che sono 
state estratte le n. 20 società da invitare alla procedura negoziata;

Considerato che gli operatori economici estratti sono:

Nome partecipante Comune Prov.
Colombo Edilrestauri S.R.L. Varese VA
Doretto Roberto Asti AT
Ferri s.r.l. Garbagna Novarese NO
Global Contract Service S.r.l. Cologno Al Serio BG
Bezzegato Antonio S.r.l. Camposampiero PD
nuova system S.r.l. Seregno MB
Fornari Giuseppe S.r.l. Flero BS
Edil Ri.Sana S.r.l. Segrate MI
C.V.L. Legnano MI
Af Service S.r.l. Arcore MB
Arturo Locati S.r.l. Busto Arsizio VA
Saggese Spa Nocera Inferiore SA
CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. Signa FI
Paint & Drywall S.r.l. Altamura BA
Dvt S.r.l. Pian Camuno BS
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Sogecitalia S.r.l.s. Crescentino VC
Cear soc. coop. cons. Ravenna RA
Consorzio C.A.I.E.C. società cooperativa Cesena FC
Luna Pietro San Giuseppe Jato PA
Decori e Restauri s.r.l. a socio unico Torino TO

Considerato, che in data 19.03.2019 mediante la piattaforma Sintel sono state 
invitate a partecipare alla gara le ditte sorteggiate;

Rilevato che entro le ore 16.00 del giorno 12 aprile 2019 risultano pervenute, 
tramite la piattaforma Sintel, le seguenti offerte:

Numero 
protocollo 

informatico
Fornitore Modalità di 

partecipazione

1554445418121 Ferri s.r.l. Forma singola
1554804417535 Doretto Roberto Forma singola
1554819345187 Consorzio C.A.I.E.C. società cooperativa Forma singola
1554913586304 C.V.L. Forma singola
1554970327967 Sogecitalia S.r.l.s. Forma singola
1554971262273 Cear soc. coop. cons. Forma singola
1554976415254 Arturo Locati S.r.l. Forma singola
1554978363237 Af Service S.r.l. Forma singola
1554985855351 nuova system S.r.l. Forma singola
1555058491714 Colombo Edilrestauri S.R.L. Forma singola
1555059578326 Paint & Drywall srl Forma singola
1555062800267 CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. Forma singola
1555066595866 Dvt S.r.l. Forma singola
1555073410758 Fornari Giuseppe S.r.l. Forma singola
1555075811047 Edil Ri.Sana S.r.l. Forma singola
1555077295014 Saggese Spa Forma singola

Visti i verbali delle sedute pubbliche per l’espletamento della procedura di gara, 
in data 17 e 23 aprile 2019, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

Considerato che, secondo quanto previsto dai documenti di gara, essendo stati 
ammessi un numero di concorrenti superiore a dieci, si è provveduto all’esclusione 
automatica dalla gara delle seguenti offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia (pari al 33,79674 %):
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CONCORRENTE PERCENTUALE DI 
RIBASSO

Doretto Roberto 45,020%
Colombo Edilrestauri S.R.L. 39,780%
Arturo Locati S.r.l. 38,100%

Dato atto che, a seguito di quanto sopra, l’aggiudicataria provvisoria risulta 
essere Co.AR.Co. Soc. Cons. a R.L. con sede in Signa (FI), con un ribasso 
percentuale pari al 30,280%;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad effettuare le 
opportune verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, in 
capo al concorrente risultato aggiudicatario provvisorio e che le stesse hanno dato 
esito positivo;

Dato atto che, per quanto riguarda le annotazioni riservate iscritte dall’ANAC a 
carico dell’operatore economico risultato aggiudicatario, il RUP ha verificato che le 
stesse sono state regolarmente dichiarate dal concorrente in sede di gara;

Atteso, altresì, che le fattispecie oggetto delle suddette annotazioni non danno 
luogo all’esclusione automatica del concorrente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 
c);

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato le 
valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza dei comportamenti oggetto delle 
annotazioni, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 6 dell’ANAC, ritenendo che 
tali fattispecie non costituiscano “illeciti professionali gravi accertati con provvedimento 
esecutivo” e che, pertanto, non ricorrano i presupposti per l’esclusione del concorrente 
dalla gara;

Considerato che gli interventi di che trattasi sono da considerarsi rientrati nella 
manutenzione ordinaria, in quanto non prevedono un aumento significativo e tangibile 
di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite;

Vista la proposta n. 621/19 del Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
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;
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Ritenuto, pertanto,
 di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione ordinaria delle 

opere edili per gli immobili della ASST Valle Olona, per il periodo di mesi 12, alla 
ditta Co.AR.Co. Soc. Cons. a R.L. con sede in Signa (FI), per un importo 
complessivo di € 257.500,00 oltre IVA, di cui € 250.000,00 per le opere ed € 
7.500,00 per gli oneri della sicurezza, dando atto che la contabilizzazione dei lavori 
avverrà mediante l’applicazione del ribasso percentuale offerto, pari al 30,280%, ai 
listini indicati nella documentazione di gara;

 di nominare quali Direttore dei Lavori:
 Geom. Antonio Schipani per il P.O. di Busto Arsizio e relativi Distretti
 P.I. Alberto Marazza per il P.O. di Saronno e relativi Distretti
 Arch. Ilenia Carugati per i PP.OO. di Gallarate e Somma Lombardo e relativi 

Distretti;

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. 621/19 del Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimoniale:

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto e di approvare i verbali 
delle sedute pubbliche per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, in data 17 
e 23 aprile 2019, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

2° - di aggiudicare la procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per la 
conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione edile ordinaria, alla ditta Co.AR.Co. Soc. Cons. a R.L. con sede 
in Signa (FI), per un importo complessivo di € 257.500,00 oltre IVA, di cui € 250.000,00 
per i lavori ed € 7.500,00 per gli oneri della sicurezza, dando atto che la 
contabilizzazione è per lavori di manutenzione edile ordinaria;

3° - di precisare che l’accordo quadro avrà durata di anni uno, con decorrenza dalla 
data del verbale di consegna dei lavori, con opzione di estensione di ulteriori mesi 12, 
alle medesime condizioni;

4° - di nominare quali Direttori dei Lavori: 
 Geom. Antonio Schipani per il P.O. di Busto Arsizio e relativi Distretti
 P.I. Alberto Marazza per il P.O. di Saronno e relativi Distretti
 Arch. Ilenia Carugati per i PP.OO. di Gallarate e Somma Lombardo e relativi 
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Distretti;

5° - di riservarsi con successivo provvedimento la determinazione della quota da 
accantonare quale fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
l’individuazione del Gruppo di lavoro per la ripartizione del fondo stesso, così come 
previsto dalla bozza di regolamento aziendale sottoposto alle Organizzazioni 
sindacali;

6° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro € 
314.150,00 IVA compresa, riferito al periodo contrattuale di anni uno, al conto 
economico 706220010 “Manutenzione ordinaria immobili anche in appalto”, come 
segue:
 € 157.075,00 IVA compresa al Bilancio 2019 – CIG 7726928EB0 (sottobudget 

2019003132/GSI)
 € 157.075,00 IVA compresa al Bilancio 2020;

7° - 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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