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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. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA E IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PREVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LAVORI DI  SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI PRESSO DISTRETTO VIA FUSER ANGOLO VIA CAVOUR -

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO  E  ADEGUAMENTO SERRAMENTI DEL 

P.O. SOMMA LOMBARDO  IN LOTTI DISTINTI: AGGIUDICAZIONE.

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
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dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamato il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della A.S.S.T. 
della Valle Olona, approvato con deliberazione n.252 del 30.03.2021, nel quale 
risultano indicati gli interventi di cui all oggetto;

Richiamata la deliberazione n.146  del 26.02.2021 con la quale è stato disposto 
di indire una procedura negoziata previa manifestazione di interesse, ai sensi dell art.1 
comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e del art.63 del D.Lgs 50/2016, mediante utilizzo 
della piattaforma telematica SinTel, per l affidamento dei Lavori di  Sostituzione 
serramenti presso Distretto via Fuser angolo via Cavour -Comune di Somma 
Lombardo  Lotto1 e di  Adeguamento serramenti a ghigliottina del P.O. di Somma 
Lombardo  Lotto 2, stimando il valore dell appalto in complessivi   346.000,00 IVA 
esclusa, tenuto conto di:

un importo a base di gara di   236.000,00 (IVA esclusa) del LOTTO1 di cui   
230.400,00 a base d asta per lavori ed   5.600,00 per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso),
un importo a base di gara di   110.000,00 (IVA esclusa) del LOTTO2 di cui   
108.375,25 a base d asta per lavori ed   1.624,75 per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso); 

Ricordato che nel provvedimento sopra richiamato è stato altresì disposto di 
prevedere l aggiudicazione a Lotti distinti e selezionare la migliore offerta con il criterio 
di aggiudicazione di cui all art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, assegnando 70 punti alla qualità e 30 al prezzo, in relazione alle 
caratteristiche tecniche specifiche dei lavori in funzione dell esigenza di qualità delle 
prestazioni contrattuali, nonché approvato, oltre ai Progetti Esecutivi, il PSC e la 
documentazione amministrativa di gara predisposta dalla S.C. Tecnico Patrimoniale ed 
acquisiti al fascicolo d ufficio;

Preso atto che:
- in data 1.03.2021 è stato pubblicato l Avviso di manifestazione di interesse per la 

procedura di che trattasi sulla piattaforma telematica Sintel  ID135583049;
- entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

fissato per il giorno 16.03.2021 alle ore 10:00, sono pervenute n.126 manifestazioni 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, delle quali n.1 
ritenuta non ammissibile;

- in data 18.03.2021 si è proceduto in seduta pubblica alle operazioni di sorteggio 
delle società da invitare alla successiva fase della procedura negoziata e redatto 
apposito verbale delle operazioni svolte; 

- in data 19.03.2021 è stata aperta la procedura di gara telematica multilotto sulla 
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piattaforma telematica SinTel (ID 136213080) assegnando quale termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte le ore 15.00 del giorno 09.04.2021;

- sono state invitate a formulare offerta n.10 società specializzate nel settore di 
riferimento, individuate mediante il sopracitato sorteggio, e precisamente:  
M.A.D.E.F srl, COCCIA srl, CMV di Valloggia srl, S.M.SERRAMENTI srls, C.F.A. 
s.r.l., GEC-AL SERRAMENTI srl,  AFEP srl,  ISOMEC s.r.l., PONZI srl, FUTURALL 
srl;

- in data 25.03.2021 si sono tenuti i sopralluoghi presso i siti interessati dai lavori 
(Distretto e  P.O. di Somma Lombardo) così come previsto nei documenti di gara;

- in data 31.03.2021 è stato pubblicato il chiarimento ai quesiti ricevuti sulla 
piattaforma Sintel;

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (ore 15.00 del giorno 
9.04.2021), risultano pervenute su piattaforma telematica Sintel le seguenti offerte:

LOTTO1

Numero protocollo 
informatico

Fornitore

1617962217044 COCCIA SRL

1617812312749 PONZI SRL

1617795756618 FUTURALL SRL

LOTTO2

Numero protocollo 
informatico

Fornitore

1617963956782 S.M.SERRAMENTI SRLS

1617796024162 FUTURALL SRL

Richiamata la deliberazione n.296 del 13.04.2021 con la quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto, ai sensi dell art.77 comma 1 
del D.Lgs 50/2016;

Visto il verbale relativo alle seduta pubblica della procedura di gara in data 
13.04.2021 per l apertura delle offerte amministrative e delle offerte tecniche, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti altresì, i verbali delle sedute riservate di valutazione tecnica delle offerte 
della Commissione Giudicatrice nei giorni 19 e 26 aprile, 3 e 10 maggio 2021, acquisiti 
agli atti;
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Dato atto che con nota del 12.05.2021, trasmessa tramite piattaforma Sintel, il 
RUP ha comunicato ai concorrenti l esperimento in seduta pubblica delle operazioni di 
apertura delle offerte economiche il giorno 14.05.2021 alle ore 15.00;

Richiamato il verbale della seduta pubblica in data 14.05.2021 relativo all esito di 
verifica della documentazione prodotta e apertura delle offerte economiche, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

- Il RUP e Presidente del seggio di gara, preliminarmente, da atto dell avvenuta 
integrazione della documentazione amministrativa da parte del concorrente S.M. 
Serramenti e dichiara sciolta la riserva iniziale di ammissione della società 
medesima;

- Il RUP da lettura ai partecipanti dei punteggi espressi dalla Commissione 
Giudicatrice in relazione ai Lotti1 e Lotto2 come da verbale del 3 e 10 maggio 
2021;

- Il RUP procede ad escludere dal proseguo della gara l offerta del concorrente S.M. 
SERRAMENTI (Lotto2) in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo di idoneità 
stabilito pari a punti 36/70, ai sensi di quanto previsto dall art.12 del Disciplinare di 
gara e a notificare, seduta stante, al concorrente il rifiuto dell offerta tecnica tramite 
report piattaforma Sintel;

- L Offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto 1, a seguito della 
graduatoria prodotta in automatico dalla piattaforma informatica Sintel, dettata dalla 
sommatoria del punteggio tecnico attribuito e del punteggio economico, risulta 
determinata come riepilogato nella seguente tabella:

Pos.
Protocollo 

Informatico
Fornitore

Ribasso 

percentuale 

offerto

Punteggio 

Economico

Punteggio 

Tecnico

Punteggio

Totale

1 1617795756618 FUTURALL SRL 13,58700 % 30 64,60 94,60

2 1617812312749 PONZI SRL 8,66000 % 19,12 49,50 68,62

3 1617962217044 COCCIA SRL 6,53000 % 14,42 53,50 67,92

- il concorrente FUTURALL srl, primo classificato, risulta l aggiudicatario provvisorio 
del Lotto1 relativo ai lavori di  Sostituzione serramenti presso Distretto via Fuser 
angolo via Cavour - Comune di Somma Lombardo ;

- l offerta presentata dalla ditta FUTURALL srl risulta anormalmente bassa, ai sensi 
del comma 3 dell art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e che pertanto il RUP 
provvederà a chiedere alla suddetta ditta di fornire spiegazioni sullo sconto 
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proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta stessa;

- l Offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto 2, a seguito della graduatoria 
prodotta in automatico dalla piattaforma informatica Sintel, dettata dalla 
sommatoria del punteggio tecnico attribuito e del punteggio economico, risulta 
determinata come riepilogato nella seguente tabella:

Pos.
Protocollo 
Informatico

Fornitore
Ribasso 

percentuale 
offerto

Punteggio 
Economico

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Totale

1 1617796024162 FUTURALL 4,42700 % 30 39,60 69,60

- il concorrente FUTURALL srl, primo e unico classificato, risulta l aggiudicatario 
provvisorio del Lotto2 relativo ai lavori di  Adeguamento serramenti del P.O. 
Somma Lombardo ;

Dato atto che con nota prot.n.26822 del 17.05.2021 il RUP ha provveduto a 
richiedere le spiegazioni sul prezzo proposto nella propria offerta da FUTURALL srl, 
risultata prima classificata nella graduatoria Lotto1 e la cui offerta è risultata, ai sensi 
dell art.97 co.3 del D.Lgs n.50/2016 (Codice degli appalti);

Considerato che con nota del 25.05.2021, registrata al protocollo n. 28684, sono 
pervenute le spiegazioni da FUTURALL srl;

Visto il verbale della seduta riservata del RUP di verifica delle spiegazioni sul 
prezzo in data 7.06.2021 dal quale risulta che le spiegazioni sul prezzo prodotte da 
FUTURALL srl sono da ritenersi sufficienti a dimostrare la non anomalia dell offerta 
presentata;

Dato atto che il RUP in data 8.06.2021 ha provveduto a chiudere la fase di 
verifica della anomalia dell offerta mediante le funzionalità della piattaforma Sintel e a 
completare l inserimento della proposta di aggiudicazione Lotto1 a favore di 
FUTURALL srl; 

Dato, altresì, atto che il RUP ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche in 
merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta in capo al concorrente 
FUTURALL srl  e che le stesse hanno dato esito positivo;

Visto il quadro economico Lotto 1 sotto riportato e ritenuto di approvarlo:
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SOSTITUZIONE SERRAMENTI DISTRETTO SOMMA LOMBARDO

LAVORI 

IMPORTO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AGGIUDICATO

OPERE EDILI      230.400,00      199.095,55

IMPIANTI ELETTRICI                   -    

IMPIANTI MECCANICI                   -    

TOTALE LAVORI (A)      230.400,00      199.095,55  

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO          5.600,00          5.600,00  

TOTALE LAVORI      236.000,00      204.695,55  

SOMME A DISPOSIZIONE 

ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 

(art. 113 D.lgs 50/2016)          3.776,00           3.776,00

ARREDI E ATTREZZATURE                   -    

SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI         32.001,40         32.001,40

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)        28.582,29         28.582,31

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE                   -    

ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME DISPOSIZIONE        30.640,31        27.509,85

RIBASSO BASE D ASTA IVA COMPRESA      34.434,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        95.000,00    126.304,45  

TOTALE COMPLESSIVO      331.000,00      331.000,00

Visto il quadro economico Lotto 2 sotto riportato e ritenuto di approvarlo:

INTERVENTO 03 - ADEGUAMENTO SERRAMENTI P.0.SOMMA LOMBARDO- AGGIORNATO

LAVORI

IMPORTO 

PROGETTO

IMPORTO 

AGGIUDICATO

OPERE EDILI    108.375,25    103.577,48

IMPIANTI ELETTRICI                   -

IMPIANTI MECCANICI                   -

TOTALE LAVORI (A)     108.375,25    103.577,48

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO        1.624,75        1.624,75
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TOTALE LAVORI     110.000,00    105.202,23

SOMME A DISPOSIZIONE TOTALI

ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D.lgs 

50/16)         1.760,00        1.760,00

ARREDI E ATTREZZATURE

SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI        3.063,14       3.063,14

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)       1.302,97         1.302,98  

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE                -

ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME A 

DISPOSIZIONE      24.873,89      23.818,38

RIBASSO BASE D ASTA IVA COMPRESA        5.853,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      31.000,00     35.797,76 

TOTALE PROGETTO SERRAMENTI      141.000,00    141.000,00

Vista la proposta n. 543/2021 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;

Ritenuto, pertanto, di procedere all aggiudicazione della procedura di gara 
negoziata mediante utilizzo della piattaforma telematica SinTel, previa manifestazione 
di interesse, per lavori di  Sostituzione serramenti presso distretto via Fuser angolo via 
Cavour - Comune di Somma Lombardo  e  Adeguamento serramenti del P.O. Somma 
Lombardo  in lotti distinti, come segue:
LOTTO1 Lavori di  Sostituzione serramenti presso Distretto via Fuser angolo via 
Cavour -Comune di Somma Lombardo  a favore della società FUTURALL srl di Biella 
per un importo complessivo di   204.695,55 oltre IVA, di cui    199.095,55 per i lavori, 
al netto del ribasso offerto sulla base d asta pari al 13,587%  e  di    5.600,00 per Oneri 
della sicurezza, alle condizioni e norme tutte contenute nei documenti di gara, 
nell offerta tecnica della società FUTURALL srl e relativa offerta economica del 
30.03.2021 allegata e parte integrante del presente provvedimento;

LOTTO2 Lavori di  Adeguamento serramenti a ghigliottina del P.O. di Somma 
Lombardo  a favore della società FUTURALL srl di Biella per un importo complessivo 
di   105.202,23 oltre IVA, di cui    103.577,48 per i lavori, al netto del ribasso offerto 
sulla base d asta pari al 4,427% e di   1.624,75 per Oneri della sicurezza, alle 
condizioni e norme tutte contenute nei documenti di gara, nell offerta tecnica della 
società FUTURALL srl e relativa offerta economica del 30.03.2021 allegata e parte 
integrante del presente provvedimento;
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Precisato che l onere derivante dal presente provvedimento:
- per il Lotto1 trova copertura mediante utilizzo del contributo regionale di cui alle 

D.G.R. X/7150/2017 e D.G.R. X/7767/2018   DDG n.1085 del 30.01.2018;
- per il Lotto2 trova copertura mediante utilizzo del contributo regionale di cui alle 

D.G.R. XI/770/2018 e D.G.R. XI/1725/2019   DDG n.17098/2018;

Dato atto e precisato che gli oneri della sicurezza stimati nel PSC per gli 
adempimenti Covid in   3.457,77 troveranno copertura nell ambito delle somme a 
disposizione del Quadro Economico (intervento 03) di cui sopra;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Facendo propria la proposta n. 543/2021 del Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimoniale

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto e di approvare, 
relativamente alla procedura di gara negoziata mediante utilizzo della piattaforma 
telematica SinTel, previa manifestazione di interesse, per l affidamento dei Lavori di 
 Sostituzione serramenti presso Distretto via Fuser angolo via Cavour -Comune di 
Somma Lombardo  Lotto1 e di  Adeguamento serramenti a ghigliottina del P.O. di 
Somma Lombardo  Lotto 2, i seguenti verbali e documenti di gara:
- processo verbale seduta pubblica del giorno 13.04.2021 (apertura offerta 

amministrativa e tecnica),
- processo verbale seduta pubblica del giorno 14.05.2021 (apertura offerta 

economica)
- l offerta economica Lotto1 della società FUTURALL srl  del 30.03.2021,
- l offerta economica Lotto2 della società FUTURALL srl  del 30.03.2021,
- il Report di gara Lotto1 prodotto in automatico dalla piattaforma Sintel,
- il Report di gara Lotto2 prodotto in automatico dalla piattaforma Sintel,
documentazione tutta che viene allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

2° - di prendere atto dei Verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice 
dei giorni 19 e 26 aprile, 3 e 10 maggio 2021, acquisiti agli atti;

3° - di aggiudicare la procedura di gara negoziata mediante utilizzo della piattaforma 
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telematica SinTel, previa manifestazione di interesse, per lavori di  Sostituzione 
serramenti presso distretto via Fuser angolo via Cavour - Comune di Somma 
Lombardo  e  Adeguamento serramenti del P.O. Somma Lombardo  in lotti distinti, 
come segue:

LOTTO1 Lavori di  Sostituzione serramenti presso Distretto via Fuser angolo via 
Cavour -Comune di Somma Lombardo  a favore della società FUTURALL srl di Biella 
per un importo complessivo di   204.695,55 oltre IVA, di cui    199.095,55 per i lavori, 
al netto del ribasso offerto sulla base d asta pari al 13,587%  e  di    5.600,00 per Oneri 
della sicurezza, alle condizioni e norme tutte contenute nei documenti di gara, 
nell offerta tecnica della società FUTURALL srl e relativa offerta economica del 
30.03.2021 allegata e parte integrante del presente provvedimento;

LOTTO2 Lavori di  Adeguamento serramenti a ghigliottina del P.O. di Somma 
Lombardo  a favore della società FUTURALL srl di Biella per un importo complessivo 
di   105.202,23 oltre IVA, di cui   103.577,48 per i lavori, al netto del ribasso offerto 
sulla base d asta pari al 4,427% e di   1.624,75 per Oneri della sicurezza, alle 
condizioni e norme tutte contenute nei documenti di gara, nell offerta tecnica della 
società FUTURALL srl e relativa offerta economica del 30.03.2021 allegata e parte

4° -  di approvare il quadro economico dell intervento Lotto1 sotto riportato:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI DISTRETTO SOMMA LOMBARDO

LAVORI 

IMPORTO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AGGIUDICATO

OPERE EDILI      230.400,00      199.095,55

IMPIANTI ELETTRICI                   -    

IMPIANTI MECCANICI                   -    

TOTALE LAVORI (A)      230.400,00      199.095,55  

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO          5.600,00          5.600,00  

TOTALE LAVORI      236.000,00      204.695,55  

SOMME A DISPOSIZIONE 

ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 

(art. 113 D.lgs 50/2016)          3.776,00           3.776,00

ARREDI E ATTREZZATURE                   -    

SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI         32.001,40         32.001,40

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)        28.582,29         28.582,31
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ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE                   -    

ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME DISPOSIZIONE        30.640,31        27.509,85

RIBASSO BASE D ASTA IVA COMPRESA      34.434,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        95.000,00    126.304,45  

TOTALE COMPLESSIVO      331.000,00      331.000,00

5° -  di approvare il quadro economico dell intervento Lotto2 sotto riportato:

INTERVENTO 03 - ADEGUAMENTO SERRAMENTI P.0.SOMMA LOMBARDO- AGGIORNATO

LAVORI

IMPORTO 

PROGETTO

IMPORTO 

AGGIUDICATO

OPERE EDILI    108.375,25    103.577,48

IMPIANTI ELETTRICI                   -

IMPIANTI MECCANICI                   -

TOTALE LAVORI (A)     108.375,25    103.577,48

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO        1.624,75        1.624,75

TOTALE LAVORI     110.000,00    105.202,23

SOMME A DISPOSIZIONE TOTALI

ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D.lgs 

50/16)         1.760,00        1.760,00

ARREDI E ATTREZZATURE

SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI        3.063,14       3.063,14

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)       1.302,97         1.302,98  

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE                -

ACCANTONAMENTO IVA  PER LAVORI E SOMME A 

DISPOSIZIONE      24.873,89      23.818,38

RIBASSO BASE D ASTA IVA COMPRESA        5.853,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      31.000,00     35.797,76 

TOTALE PROGETTO SERRAMENTI      141.000,00    141.000,00

6° - di dare mandato al Responsabile del Procedimento per le notifiche e le 
pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
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7° - di confermare l accantonamento, nei tempi di definizione del regolamento 
aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n. 
50/2016: 

dell'importo presunto di   3.776,00 riferito all intervento per  Sostituzione serramenti 
presso Distretto via Fuser angolo via Cavour - Comune di Somma Lombardo  
mediante utilizzo del contributo assegnato con D.G.R. X/7150/2017 e D.G.R. 
X/7767/2018   DDG n.1085 del 30.01.2018,
dell'importo presunto di   1.760,00 riferito all intervento aggiornato per 
 Adeguamento serramenti P.O. di Somma Lombardo  mediante utilizzo del 
contributo assegnato con D.G.R. XI/770/2018 e D.G.R. XI/1725/2019   DDG 
n.17098/2018,

quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui 
al Suballegato N. 1 -Indicazioni per la definizione del regolamento relativo 
all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016-Incentivi per funzioni tecniche- 
della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta salva diversa 
quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da 
recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;

8° - di individuare il gruppo di lavoro relativo al seguente appalto come segue:

FUNZIONE AFFIDATA
Fase 

programmazione
Fase affidamento Fase esecuzione

Responsabile unico del 
Procedimento

Ing. Massimiliano 
Mastroianni

Ing. Massimiliano 
Mastroianni

Ing. Massimiliano 
Mastroianni

Direttore Lavori
Arch. Ilenia 

Carugati

Collaboratori giuridico-
amministrativi

Emanuela 
Scandroglio

Sergio Scrosati
Sergio Scrosati / 

Barbara Calidonna

9° - di contabilizzare l onere derivante dalla presente provvedimento, pari a 
complessivi   359.047,82 IVA compresa, allo stato patrimoniale del Bilancio di 
competenza suddiviso come segue: 
- LOTTO1  Sostituzione serramenti Distretto Somma Lombardo , per complessivi      

225.165,10 IVA 10% compresa, conto 102280317  Immobilizzazioni materiali in 
corso di sostituzione dei serramenti c/o poliambulatori Somma L.do  mediante 
utilizzo del contributo assegnato di cui alle D.G.R. X/7150/2017 e D.G.R. 
X/7767/2018   DDG n.1085 del 30.01.2018   (Sottobudget 2021007049/GSI);

- LOTTO1 Accantonamento Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs n.50/2016 per 

  

3.776,00  conto  102280317;
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- LOTTO2  Adeguamento serramenti P.0.Somma Lombardo , per complessivi   
128.346,72 IVA 22% compresa, conto 102280316 "Lavori in corso per interventi 
urgenti sicurezza Presidi vari DGR 770/18 (Amb.A) decr.17098/18 e rimodul. DGR 
1590/19" mediante utilizzo del contributo assegnato di cui alle con D.G.R. 
XI/770/2018 e D.G.R. XI/1725/2019   DDG n.17098/2018   (Sottobudget 
2021007050/GSI);

LOTTO2 Accantonamento Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs n.50/2016 per   

  

1.760,00 conto 102280316;

10°- di specificare i seguenti dati di gara (LOTTO1 CUP B21B19001050002 - CIG 
8630261CAA e LOTTO2 CUP B48I19000180002 - CIG 86305982C7): modalità di 
realizzazione  Contratto d appalto , scelta del contraente  Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione  (ANAC SIMOG); modalità di acquisizione  Acquisto in forma 
autonoma  e forma di negoziazione  Procedura negoziata  (Osservatorio Acquisti)

11°- di notificare alla società FUTURALL srl di Biella l avvenuta aggiudicazione Lotto1 
e Lotto2 nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

12° - 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 F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente




































































































