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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:

AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D.L.VO N. 50/2016, ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ANTICENDIO OCCORRENTE ALLA ASST DELLA VALLE OLONA PER 12 

MESI A SEGUITO DI SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZ. IV N. 00009/2021 

REG.PROV.COLL. N. 00182/2020 REG.RIC. 

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;
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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 
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;

Atteso che con deliberazione n.1216 del 19.12.2019 è stato di aggiudicare, in 
esito a procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016, mediante 
l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, alla Ditta GSA Spa di Roma 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, a 
decorrere presumibilmente dal 15.01.2020 e sino al 14.01.2021, alle condizioni tutte 
riportate nel Disciplinare di gara e nella relazione descrittiva del servizio proposto dalla 
citata Ditta, alle condizioni economiche e di espletamento del servizio di cui alla 
seguente offerta economica presentata, prot. informatico 1567668614030, in atti, di 
seguito dettagliata:

 n.50.613 ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00) prezzo orario offerto € 15,30 (IVA 
esclusa);

 n.25.307 ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) prezzo orario offerto € 15,30 (IVA 
esclusa); 

per un importo complessivo annuale pari a € 1.161.576,00 (IVA esclusa) comprensivo 
degli oneri per la sicurezza a carico della Ditta di € 10.120,00 IVA esclusa;

Richiamata la deliberazione n.217 del 22.03.2021 di presa d’atto della sentenza 
del TAR Lombardia – Sezione Quarta del 4.1.2021 n.00009/2021 REG.PROV.COLL. – 
N.00182/2020 REG.RIC, di accoglimento del ricorso proposta dalla Ditta Elisicilia Srl 
per l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della ditta GSA Spa di Roma, di cui alla 
deliberazione n.1216 del 19.12.2019 avente ad oggetto “Aggiudicazione procedura di 
gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016, esperita mediante piattaforma 
telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla 
ASST della Valle Olona – provvedimenti conseguenti” e del conseguente obbligo per la 
Stazione Appaltante di operare una nuova valutazione dell’offerta tecnica di GSA Spa, 
tenendo conto dei rilievi svolti, restando conseguentemente assorbito ogni altro profilo 
di censura contenuto nel motivo di esame e nel terzo motivo del ricorso introduttivo;
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Dato atto che con il citato provvedimento è stato altresì disposto di garantire la 
regolare prosecuzione del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASST della 
Valle Olona, trattandosi di servizio essenziale e che pertanto non avrebbe potuto 
trovare interruzione, con la Ditta Elisicilia Srl di Modica (RG) già esecutrice del servizio 
in parola, per il periodo dal 01.03.2021 al 30.09.2021, per le motivazioni ivi indicate, 
alle medesime condizioni economiche e di fornitura in atto, giusto provvedimento n.464 
del 15.04.2019, per un importo complessivo presunto di € 507.552,50 oltre Iva, pari a € 
619.214,05 Iva inclusa;

Preso atto che con comunicazione prot. 18401/21 del 14.04.2021 è stata 
convocata la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n.42282/19 del 
09.09.2019, affinché si riunisse nuovamente e, trasposto il testo dell’offerta economica 
nel formato previsto dal disciplinare, riattribuisse il punteggio all’offerta di GSA 
valutando le sole prime 10 pagine del testo, pari a 20 facciate;  

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione Giudicatrice all’attenzione del 
RUP in data 3.5.2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Preso atto dei contenuti dell’allegato verbale redatto dalla Commissione 
Giudicatrice che, effettuata la conversione del formato secondo le modalità ivi 
attestate, conclude “l’offerta risulta incompleta e non permette il raggiungimento della 
soglia di sbarramento in relazione alla qualità pari a 36/70 pertanto la Commissione 
Giudicatrice all’unanimità non ritiene di procedere con la valutazione tecnica”;  

Ricordato altresì che con nota e-mail del 24.04.2020 il Responsabile della S.S.D. 
Servizio Antincendio Ing. Paolo Puricelli, a seguito dell’assegnazione di personale 
interno al Servizio di vigilanza antincendio con decorrenza 1° febbraio 2020, 
comunicava che “il numero di ore annuali che la Ditta deve prestare per il servizio di 
vigilanza antincendio di questa ASST considerato gli attuali turni dell’Ospedale di 
Somma con personale interno sono i seguenti:
 n.48.500 ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00);
 n.24.250 ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00)”

Vista la proposta n.439/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
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, per tutto quanto sopra:
 di prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. 

n.42282/19 del 09.09.2019, riunitasi in data 20.04.2021 per operare una nuova 
valutazione dell’offerta tecnica della ditta GSA Spa in ottemperanza al disposto della 
succitata sentenza del TAR Lombardia – Sezione Quarta del 4.1.2021 
n.00009/2021;

 di aggiudicare, per effetto di quanto sopra, a favore della ditta Elisicilia Srl di Modica 
la procedura ad oggetto il servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASST 
Valle Olona, per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori mesi 12, alle 
condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara e nella relazione descrittiva del 
servizio proposto dalla citata Ditta, alle condizioni economiche di cui alla offerta 
economica presentata, prot. informatico 1567668614030, in atti, per il monte ore 
annuo di seguito indicato, definito sulla scorta dei fabbisogni comunicati dal 
Responsabile della S.S.D. Servizio Antincendio con nota e-mail del 24.04.2020:
- n.48.500 ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00) prezzo orario offerto € 13,02 (IVA 

esclusa);
- n.24.250 ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) prezzo orario offerto € 13,02 (IVA 

esclusa);
 di garantire la prosecuzione contrattuale di cui alla deliberazione n.217 del 

22.03.2021 nei tempi di stipula e avvio del contratto;
 ai sensi della normativa vigente in materia, di confermare Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto (DEC) del servizio de qua il Responsabile della S.S.D. Servizio 
Antincendio, Ing. Paolo Puricelli;

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.439/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASST 
Valle Olona, nominata con nota prot. n.42282/19 del 09.09.2019, riunitasi in data 
20.04.2021 per operare una nuova valutazione dell’offerta tecnica della ditta GSA Spa 
in ottemperanza al disposto della sentenza del TAR Lombardia – Sezione Quarta del 
4.1.2021 n.00009/2021, allegato a parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
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2° - di aggiudicare per effetto di quanto sopra a favore della ditta Elisicilia Srl di Modica 
la citata procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio occorrente alla 
ASST Valle Olona, per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori mesi 12, alle 
condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara e nella relazione descrittiva del servizio 
proposto dalla citata Ditta, alle condizioni economiche di cui alla offerta economica 
presentata, prot. informatico 1567668614030, in atti, per il monte ore annuo di seguito 
indicato, definito sulla scorta dei fabbisogni comunicati dal Responsabile della S.S.D. 
Servizio Antincendio con nota e-mail del 24.04.2020:
 n.48.500 ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00) prezzo orario offerto € 13,02 (IVA 

esclusa);
 n.24.250 ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) prezzo orario offerto € 13,02 (IVA 

esclusa);
per un importo complessivo annuale pari a € 947.205,00 Iva esclusa, pari a € 
1.155.590,00 Iva inclusa;

3° - di garantire la prosecuzione contrattuale di cui alla deliberazione n.217 del 
22.03.2021 nei tempi di stipula e avvio del contratto;

4° - di dare mandato al RUP di provvedere a trasmettere le notifiche di legge;

5° - di confermare ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo il Responsabile della S.S.D. Servizio 
Antincendio, Ing. Paolo Puricelli, già nominato con provvedimento n.1216 del 
19.12.2019;

6° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento al punto 2° per 
complessivi presunti € 1.155.590,10 (IVA inclusa) al conto 705115045 “Antincendio” 
come segue:
- € 625.944,64 (Iva inclusa) anno 2021 – (Sottobudget 2021006929/PRV);
- € 529.645,46 (Iva inclusa) anno 2022;

7° - di ridurre l’onere assunto precedentemente con Delibera 217/22.03.2021 pari a 
Euro 309.607,03 (Iva inclusa) – (Sottobudget 2021006561/PRV) al conto 705115045 
“Antincendio” per il periodo dal 14.06.2021 al 30.09.2021;

8° - di consuntivare le ore effettivamente rese sulla base delle ore complessivamente 
svolte dall’appaltatore;

9° - di dare atto altresì che con provvedimento n.1216/19 è stato contabilizzato 
l’importo pari a € 5.146,30 al conto economico 720330030 “Accantonamento incentivi 
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funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - (sottobudget 2019003993/PRV);

10° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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