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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:

D.G.R. XI/2468 DEL 18.11.2019 - INTERVENTI DI MESSA A NORMA 

PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

SARONNO - E D.G.R. XI/3479 DEL 05.08.2020 - INTERVENTI DI MESSA A 

NORMA PREVENZIONE INCENDI D.M. 19.03.2015 DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO: ULTERIORI DETERMINAZIONI E 

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO ARIA 2020_143/LOTTO7 PER SERVIZI 

DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIFERITI AGLI INTERVENTI IN 

OGGETTO

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;

Ricordato che, con DGR n. XI/1725 del 10.06.2019, venivano definiti gli ambiti 
programmatori in materia di investimenti sanitari per l’esercizio 2019, tra cui l’ambito c) 
relativo ai “Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica 
(zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto 
pubblico”, stabilendo in € 3.000.000,00 l’importo massimo della singola proposta di 
investimento nel suddetto ambito da parte di ogni ASST o IRCCS;

Richiamata la deliberazione n.872 del 30.07.2019 con la quale, in riferimento 
all’ambito programmatorio c), veniva approvata la documentazione del progetto 
denominato “Interventi di messa a norma prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. 
di Saronno” per un importo complessivo di € 3.000.000,00 (IVA compresa) corredato 
da scheda intervento, relazione tecnica, quadro economico, cronoprogramma;

Preso atto della DGR n. XI/2468 del 18.11.2019, che approvava l’intervento in 
oggetto, e del Decreto D.G. Welfare n.16756 del 21.11.2019, che assegnava il relativo 
finanziamento di € 3.000.000,00 , assumendo contestualmente l’impegno di spesa;

Richiamata la deliberazione n.793 del 27.10.2020 con la quale si è preso atto 
dell’affidamento dell’incarico di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed 
economica per gli Interventi di messa a norma prevenzione incendi presso il Presidio 
Ospedaliero di Saronno, in estensione del contratto in essere di cui alla deliberazione 
n.778 dell’11.06.2018, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da:
InAR SRL (mandataria), SEINGIM Global Services srl (mandante), AEDIS Architetti 
Associati (mandante), Ing. Luciano Albionte Brusaferro (mandante), per un importo 
complessivo di € 17.578,33 oltre IVA e contributi previdenziali, al netto dello sconto di 
gara del 40,60%, per le motivazioni tutte meglio illustrate nello stesso provvedimento; 

Preso atto della relazione sanitaria del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero 
di Saronno datata 12.07.2021 in ordine alle proposte definitive di intervento finalizzate 
alla ristrutturazione dei piani 1^ e 5^ del Padiglione verde per la prevenzione incendi 
nel P.O. di Saronno, favorevolmente valutata dal Direttore Sanitario con nota e-mail del 
23.07.2021;

Vista la nota pec del Raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati 
InAR (capogruppo mandataria) del 12.07.2021, registrata al protocollo n.37927/21, ove 
si comunica la trasmissione del Progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori in 
oggetto e costituito dai seguenti elaborati:
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1805B24.SDF.ENN.GEN.GEN.PNN.GE.EE.00001.00 Elenco elaborati

1805B24.SDF.ENN.GEN.GEN.PNN.GE.EE.00002.00 Relazione generale

1805B24.SDF.ENN.GEN.GEN.PNN.PR.RR.00003.00 
Relazione tecnica specialistica 
– opere edili, imp. meccanici, 
imp. elettrici e speciali

1805B24.SDF.ENN.GEN.GEN.PNN.ET.QE.00004.00  
Stima sommaria della spesa – 
quadro economico

1805B24.SDF.ENN.GEN.GEN.PNN.SI.PS.00005.00  
Prime indicazioni e 
prescrizioni per la stesura dei 
piani di sicurezza

1805B24.SDF.ENN.ARC.ARC.P01_PO5.IR.PN.11100.00 
Stato di fatto pianta piano 
primo, pianta piano quinto 
1:100

1805B24.SDF.ENN.ARC.ARC.P01_PO5.IR.PN.11200.00 
Stato di progetto pianta piano 
primo, pianta piano quinto 
1:100

Visto e considerato il progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto dai 
professionisti incaricati completo del quadro economico provvisoriamente predisposto 
che comporta una spesa complessiva di € 3.000.000,00 IVA compresa, ripartita come 
segue: Lavori € 1.920.000,00,  Oneri sicurezza € 80.000,00, Somme a disposizione € 
1.000.000,00 ;

Visto l’esito positivo della verifica preventiva (ex art. 26 D.Lgs 50/2016) del 
progetto di fattibilità tecnico ed economica attestato in data 30.07.2021 dall’arch. Ilenia 
Carugati della S.C. Tecnico Patrimoniale ASST Valle Olona;

Ritenuto di approvare il Progetto di fattibilità tecnico ed economica per gli 
Interventi di messa a norma prevenzione incendi presso il Presidio Ospedaliero di 
Saronno (piani 1^ e 5^ pad. Verde NPS), redatto dai professionisti incaricati RTP INAR 
(capogruppo mandataria), così trasmesso in data 12.07.2021 completo del quadro 
economico provvisorio dell’intervento come sopra dettagliato che comporta una spesa 
complessiva di € 3.000.000,00 IVA compresa;

Ricordato che la DGR n. XI/2468 del 18.11.2019 prevede, a pena di decadenza, 
il termine di 30 mesi per l’invio alla D.G. Welfare di idonea documentazione di avvio dei 
lavori, certificata dal Direttore dei lavori, ovvero entro il 17.05.2022;

Ricordato, altresì, che con D.G.R. n. XI/3264 del 16.06.2020 veniva approvato il 
“Piano di riordino della Rete Ospedaliera in attuazione dell’art.2 del D.L. n.34/2020” e il 
quadro programmatorio per l’utilizzo dei fondi di cui al Bilancio 2020-2022, il cui utilizzo 
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è vincolato alle indicazioni definite nella circolare allegata alla delibera, tra cui l’ambito 
f) relativo ai “Piani di incremento della sicurezza antincendio e sicurezza sismica”;

Visto e richiamata la deliberazione n.504 del 02.07.2020 con la quale, in 
riferimento all’ambito programmatorio f), veniva approvata la documentazione del 
progetto denominato “Interventi di messa a norma prevenzione incendi DM 19.03.2015 
del P.O. di Busto Arsizio, per complessivi € 2.400.000,00 (IVA compresa) corredato di 
scheda intervento, schemi di quadro economico e relazione tecnica con relativi allegati;

Preso atto della DGR n. XI/3479 del 05.08.2020, che approvava l’intervento 
sopra citato per il P.O. di Busto Arsizio, e del Decreto D.G. Welfare n.10852 del 
17.09.2020, che assegnava il relativo finanziamento e assumendo contestualmente 
l’impegno di spesa;

Precisato che la DGR XI/3479 del 05.08.2020 prevede, a pena di decadenza, il 
termine di 30 mesi per l’invio alla DG Welfare di idonea documentazione di avvio dei 
lavori, certificata dal Direttore dei Lavori, ovvero entro il 04.02.2023;

Dato atto che nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 di 
questa Azienda, approvato con deliberazione n.252 del 30.03.2021 e aggiornato con 
deliberazione n.786 del 28.09.2021, risultano gli interventi in oggetto;

Considerato che, essendo il personale idoneo della S.C. Tecnico Patrimoniale 
già assorbito dall’assolvimento di altri compiti, occorre individuare, anche per 
quest’ultimo progetto d’intervento per il P.O. di Busto Arsizio, il soggetto professionale 
esterno cui affidare i primi due livelli in cui si articola la progettazione di lavori pubblici, 
ai sensi dell’art.23, co.1, del D.Lgs n.50/2016: il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e il progetto definitivo;

Rilevato che:
1) l’importo presunto dei lavori “Interventi di messa a norma prevenzione incendi 

presso il Presidio Ospedaliero di Saronno ammonta a  €  2.000.000,00  IVA esclusa;
2) la parcella professionale delle prestazioni progettuali da acquisire per la 

Progettazione Definitiva, determinata secondo il D.M. 17.06.2016, comprensiva 
delle spese e dei compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e IVA, ammonta a 
€ 130.486,92 , al lordo di eventuali sconti;

3) l’importo presunto dei lavori “Interventi di messa a norma prevenzione incendi 
presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio” ammonta a  € 1.678.900,00 IVA 
esclusa;

4) la parcella professionale delle prestazioni progettuali da acquisire per il Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica e il Progetto definitivo, determinata secondo il D.M. 
17.06.2016, comprensiva delle spese e dei compensi accessori, esclusi oneri 
previdenziali e IVA, ammonta a € 146.053,55 , al lordo di eventuali sconti;
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Atteso che la DGR N.XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazione in ordine alla 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” paragrafo 5.2.2 , 
confermata dalla DGR n. XI/4232 del 29.01.2021, che per gli acquisti su ambiti 
merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11.07.2018, ribadisce le indicazioni 
stabilite dalla normativa di riferimento (art.1, co.449 Legge 27 dicembre 2006, n.296, 
art.1, co. 6bis 1 della Legge Regionale 28 Dicembre 2007, n.33) sull’obbligo per gli Enti 
del Servizio Sanitario regionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni attive 
dell’Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa) ovvero, qualora non 
siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;

Preso atto che:
 ARIA Spa ha attivato, a decorrere dal 01.09.2021, l’Accordo Quadro ARIA 

2020_143 per i servizi di ingegneria e architettura, Lotto7 - CIG818380625B per 
l’area geografica Nord (Province di Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio) in cui è 
compresa questa ASST, avente ad oggetto la progettazione, nonché la prestazione 
di servizi connessi, di opere comprese nella programmazione del triennio 2020-
2022, per una durata di 24 mesi;

 l’Aggiudicatario del predetto Lotto n.7 è il raggruppamento temporaneo costituito tra 
l’impresa capogruppo mandataria Mythos Consorzio Stabile Scarl, con sede legale 
in Aosta (AO), Via Trottechien 61, iscritta al Registro delle Imprese presso Camera 
di Commercio di Aosta al n.01123220079, P.IVA n. 01123220079 e domiciliata ai 
fini del presente atto in Milano, via Lampedusa n.13, nella sua qualità di impresa 
mandataria, oltre alla stessa, la mandante C&V Studio di Archeologia S.r.l. sede 
legale in Milano piazzale Ferdinando Martini, 8 P. IVA  n. 09814930963, la 
mandante Campagnola Restauro di Pellini Emilio, sede legale a Verona via 
Masprone n. 3, P.IVA n. 04569030234, la mandante Studio Tecnico DGS (studio 
associato Ing. Scalco Virgilio e Arch. De Giovanni Mauro), sede legale in Villa 
Tirano (SO) via Nazionale n.123, P.IVA n. 00500640149, la mandante Luca Giorgi 
Libero Professionista, sede legale a Voghera (PV) via Enrico Toti n.3, C.F. 
GRGLCU65B01M109G, la mandante Alessandro Zichi Libero Professionista, sede 
legale in via Bernabò Visconti n.7 MILANO C.F. ZCHLSN76L16C816C – P.I. 
02211580903;

 lo sconto offerto dall’aggiudicatario risulta pari al 41,00%;  

Verificato che il suddetto accordo quadro è rispondente alle attuali esigenze di 
questa ASST e che pertanto, opportuno aderire allo stesso mediante la stipula di 
contratto applicativo di servizi di progettazione per un valore dell’incarico complessivo 
totale di € 276.540,47 al lordo dello sconto praticato, rispondente al valore complessivo 
di € 163.158,88 e CIG derivato 8925317C94, suddiviso come segue:
 Lotto1 affidamento Progettazione Definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma 

prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Saronno” CUP B71B19001150002, 
alle condizioni previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, al netto dello sconto 
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contrattuale del 41,00%, pari a € 76.987,28, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA 
(22%),

 Lotto2 affidamento Progetto/Studio di fattibilità tecnico ed economica e 
Progettazione definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma prevenzione 
incendi presso il P.O. di Busto Arsizio” CUP B44E20002510002, alle condizioni 
previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, al netto dello sconto contrattuale del 
41% pari a € 86.171,60, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), 

a far tempo dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura tramite NECA il quale 
costituirà il relativo contratto di fornitura;

Atteso che, per quanto sopra rilevato, la S.C. Tecnico Patrimoniale ha 
provveduto a richiedere, come da corrispondenza agli atti della medesima struttura, la 
possibilità di adesione all’A.Q. a fronte delle esigenze sopra illustrate, e che in risposta 
ARIA Spa (Ticket 1-134016525) ha comunicato che “è possibile aderire al Lotto7 
emettendo un unico ODF per i due interventi”;

Precisato che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura come 
segue:
 Lotto1 affidamento Progettazione Definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma 

prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Saronno” CUP B71B19001150002, 
mediante utilizzo del contributo regionale di cui alla DGR n. XI/2468 del 18.11.2019 
e del Decreto D.G. Welfare n.16756 del 21.11.2019;

 Lotto2 affidamento Progetto/Studio di fattibilità tecnico ed economica e 
Progettazione definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma prevenzione 
incendi presso il P.O. di Busto Arsizio” CUP B44E20002510002, mediante utilizzo 
del contributo regionale di cui alla DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 e del Decreto 
D.G. Welfare n. n.10852 del 17.09.2020;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le disposizioni nazionali e regionali in 
materia di forme collettive di acquisto;

Preso atto che la S.C. Tecnico Patrimoniale ha accertato che trattasi di servizio 
espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di 
cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.125 del 10.02.2016;

Ricordato che l’art.16 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
7.03.2018, n.49 (Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 
prevede che “L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, 
tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’art.31, comma 5 
del Codice”; 

Dato atto che le linee guida ANAC n.3 sopra richiamate aventi ad oggetto 
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"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni", con specifico riferimento al direttore dell'esecuzione del 
contratto, stabiliscono che il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze 
professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel caso in 
cui l’oggetto delle prestazioni è di importo inferiore a 500.000,00 euro;

Considerato che l’affidamento del contratto applicativo dei servizi di 
progettazione in parola, per limiti di importo e tipologia del servizio, consente la 
coincidenza del RUP con il DEC;

Richiamata la deliberazione n.589 del 14.07.2021 con la quale è stato disposto 
di approvare il “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo 
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i”;

Dato atto che sulla base del citato regolamento la S.C. Tecnico Patrimoniale ha 
quantificato la quota complessiva € 848,43, di cui € 448,09 riferito all’intervento “P.O. di 
Saronno” e di € 400,34 riferito all’intervento “P.O. di Busto Arsizio”, pari alla quota  80%  
da destinare al personale coinvolto;

Attesa altresì la necessità di procedere alla definizione del gruppo di lavoro per 
la procedura in argomento;

Vista la proposta n.886/2021 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 per quanto esposto in narrativa di:
1) approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica per gli Interventi di messa a 

norma prevenzione incendi presso il Presidio Ospedaliero di Saronno (piani 1^ e 5^ 
pad. Verde NPS), redatto dai professionisti incaricati RTP INAR (capogruppo 
mandataria), così trasmesso in data 12.07.2021, costituito dagli elaborati e completo 
del quadro economico provvisorio dell’intervento, che comporta una spesa 
complessiva di € 3.000.000,00 IVA compresa, come indicato in premessa;

2) aderire all’ Accordo Quadro ARIA 2020_143 Lotto7 (CIG818380625B) mediante la 
stipula di contratto applicativo di servizi di progettazione derivante dal suddetto 
accordo quadro, con il raggruppamento temporaneo costituito tra l’impresa 
capogruppo mandataria Mythos Consorzio Stabile Scarl, con sede legale in Aosta 
(AO), Via Trottechien 61, iscritta al Registro delle Imprese presso Camera di 
Commercio di Aosta al n.01123220079, P.IVA n. 01123220079 e domiciliata ai fini 
del presente atto in Milano, via Lampedusa n.13, nella sua qualità di impresa 
mandataria, oltre alla stessa,  la mandante C&V Studio di Archeologia S.r.l. sede 
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legale in Milano piazzale Ferdinando Martini, 8 P. IVA  n. 09814930963, la 
mandante Campagnola Restauro di Pellini Emilio, sede legale a Verona via 
Masprone n. 3, P.IVA n. 04569030234, la mandante Studio Tecnico DGS (studio 
associato Ing. Scalco Virgilio e Arch. De Giovanni Mauro), sede legale in Villa 
Tirano (SO) via Nazionale n.123, P.IVA n. 00500640149, la mandante Luca Giorgi 
Libero Professionista, sede legale a Voghera (PV) via Enrico Toti n.3, C.F. 
GRGLCU65B01M109G, la mandante Alessandro Zichi Libero Professionista, sede 
legale in via Bernabò Visconti n.7 MILANO C.F. ZCHLSN76L16C816C – P.I. 
02211580903, per un valore dell’incarico complessivo totale di € 276.540,47 al lordo 
dello sconto praticato, rispondente al valore complessivo di € 163.158,88 e CIG 
derivato 8925317C94, suddiviso come segue:
 Lotto1 affidamento Progettazione Definitiva ad oggetto “Interventi di messa a 

norma prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Saronno” CUP 
B71B19001150002, alle condizioni previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, 
al netto dello sconto contrattuale del 41,00%, pari a € 76.987,28, esclusi oneri 
previdenziali (4%) e IVA (22%),

 Lotto2 affidamento Progetto/Studio di fattibilità tecnico ed economica e 
Progettazione definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma prevenzione 
incendi presso il P.O. di Busto Arsizio” CUP B44E20002510002, alle condizioni 
previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, al netto dello sconto contrattuale 
del 41% pari a € 86.171,60, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), 

a far tempo dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura tramite NECA il quale 
costituirà il relativo contratto di fornitura;

3) nominare il Geom. Gianluigi Olgiati - Collaboratore amm.vo senior della S.C. 
Tecnico Patrimoniale P.O. Busto A. - quale Responsabile Unico del Procedimento e 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’adesione al sopra indicato accordo 
quadro in quanto in possesso delle competenze professionali adeguate;

4) dare atto che, ai sensi del “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione 
del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i” approvato con deliberazione n. 589 del 14.07.2021, l'importo complessivo di € 
848,43, di cui € 448,09 riferito all’intervento “ P.O. di Saronno” e di € 400,34 riferito 
all’intervento “P.O. di Busto Arsizio”, pari alla quota  80% da destinare al personale 
coinvolto verrà ricompreso nel quadro economico dei rispettivi interventi;

5) individuare il gruppo di lavoro relativo alla seguente procedura come segue:

FUNZIONE AFFIDATA
FASE 1: 

Program.ne
=10%

RUOLO
 FASE 3: 

Esecuzione=55
% 

RUOLO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 10%  25%  
Responsabile del Procedimento 100% Dirigente 50% Collab.re
Responsabile dell'istruttoria   40% Collab.re
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Redazione del progetto   // -

Collaboratori   10% Assistente
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE   25%  
Direttore dell'esecuzione   50% Collab.re
Assistenti del DEC   // -
Collaboratori   20% Collab.re
COLLAUDO TECNICO AMM.VO/  
VERIFICA DI CONFORMITA'   //  
Collaudo tec. amm.vo/ verfica conf.   // -
Collaboratori   // -

come da documentazione agli atti della Struttura Tecnico Patrimoniale;

6) dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale per i successivi adempimenti operativi;

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.886/2021 del Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimoniale:

1° - di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica per gli Interventi di 
messa a norma prevenzione incendi presso il Presidio Ospedaliero di Saronno (piani 
1^ e 5^ pad. Verde NPS), redatto dai professionisti incaricati RTP INAR (capogruppo 
mandataria), così trasmesso in data 12.07.2021, costituito dagli elaborati e completo 
del quadro economico provvisorio dell’intervento, che comporta una spesa 
complessiva di € 3.000.000,00 IVA compresa, come indicato in premessa;

2° - di aderire all’ Accordo Quadro ARIA 2020_143 Lotto7 (CIG818380625B) mediante 
la stipulazione di contratto applicativo di servizi di progettazione derivante dal suddetto 
accordo quadro, con il raggruppamento temporaneo costituito tra l’impresa capogruppo 
mandataria Mythos Consorzio Stabile Scarl, con sede legale in Aosta (AO), Via 
Trottechien 61, iscritta al Registro delle Imprese presso Camera di Commercio di Aosta 
al n.01123220079, P.IVA n. 01123220079 e domiciliata ai fini del presente atto in 
Milano, via Lampedusa n.13, nella sua qualità di impresa mandataria, oltre alla stessa,  
la mandante C&V Studio di Archeologia S.r.l. sede legale in Milano piazzale 
Ferdinando Martini, 8 P. IVA  n. 09814930963, la mandante Campagnola Restauro di 
Pellini Emilio, sede legale a Verona via Masprone n. 3, P.IVA n. 04569030234, la 
mandante Studio Tecnico DGS (studio associato Ing. Scalco Virgilio e Arch. De 
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Giovanni Mauro), sede legale in Villa Tirano (SO) via Nazionale n.123, P.IVA n. 
00500640149, la mandante Luca Giorgi Libero Professionista, sede legale a Voghera 
(PV) via Enrico Toti n.3, C.F. GRGLCU65B01M109G, la mandante Alessandro Zichi 
Libero Professionista, sede legale in via Bernabò Visconti n.7 MILANO C.F. 
ZCHLSN76L16C816C – P.I. 02211580903, per un valore dell’incarico complessivo 
totale di € 276.540,47 al lordo dello sconto praticato, rispondente al valore complessivo 
di € 163.158,88 e CIG DERIVATO 8925317C94, suddiviso come segue:
 Lotto1 affidamento Progettazione Definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma 

prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Saronno” CUP B71B19001150002, 
alle condizioni previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, al netto dello sconto 
contrattuale del 41,00%, pari a € 76.987,28, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA 
(22%),

 Lotto2 affidamento Progetto/Studio di fattibilità tecnico ed economica e 
Progettazione definitiva ad oggetto “Interventi di messa a norma prevenzione 
incendi presso il P.O. di Busto Arsizio” CUP B44E20002510002, alle condizioni 
previste nello stesso A.Q. per un corrispettivo, al netto dello sconto contrattuale del 
41% pari a € 86.171,60, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), 
a far tempo dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura tramite NECA il quale 
costituirà il relativo contratto di fornitura;

3° - di nominare il Geom. Gianluigi Olgiati - Collaboratore amm.vo senior della S.C. 
Tecnico Patrimoniale P.O. Busto A. - quale Responsabile Unico del Procedimento e 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’adesione al sopra indicato accordo quadro 
in quanto in possesso delle competenze professionali adeguate;

4° - di dare atto che, ai sensi del “Regolamento recante norme e criteri per la 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i” approvato con deliberazione n. 589 del 14.07.2021, l'importo 
complessivo di € 848,43, di cui € 448,09 riferito all’intervento “P.O. di Saronno” e di € 
400,34 riferito all’intervento “P.O. di Busto Arsizio”, pari alla quota  80% da destinare al 
personale coinvolto verrà ricompreso nel quadro economico dei rispettivi interventi;

5° - di individuare il gruppo di lavoro relativo alla seguente procedura come segue:

FUNZIONE AFFIDATA FASE 1: 
Program.ne=10%

RUOLO  FASE 3: 
Esecuzione=55% 

RUOLO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 10%  25%  
Responsabile del Procedimento 100% Dirigente 50% Collab.re
Responsabile dell'istruttoria   40% Collab.re
Redazione del progetto   // -
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Collaboratori   10% Assistente
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE   25%  

Direttore dell'esecuzione   50% Collab.re
Assistenti del DEC   // -
Collaboratori   20% Collab.re
COLLAUDO TECNICO AMM.VO/  
VERIFICA DI CONFORMITA'   //  
Collaudo tec. amm.vo/ verfica conf.   // -
Collaboratori   // -

come da documentazione agli atti della Struttura Tecnico Patrimoniale;

6° - di dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale per i successivi adempimenti 
operativi;

7° - di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento di adesione, qui 
quantificato in complessivi Euro 207.015,99 IVA e contributi compresi, verrà registrato 
nella contabilità aziendale per l’anno di competenza 2021 come segue:
 Euro 97.681,46 conto 102280319 “Imm.mat. in corso Interventi di messa a norma 

prev. incendi P.O. Saronno DGR 2468/19 desc.16756/19 All2 AmbitoC” mediante 
utilizzo del contributo di cui alla DGR XI/2468/2019 –All.2-AmbitoC -Decreto D.G. 
Welfare n.16756 del 21.11.2019 -CUPB71B19001150002 - CIG derivato 
8925317C94 - (Sottobudget 2021007352/GSI),

 Euro 109.334,53 conto 102280326 “Imm.mat. in corso Incremento sicurezza 
antincendio – pad. OGP PO Busto A. DGR 3479/20 All.1 Amb.F DDGW 10852/20” 
mediante utilizzo del contributo di cui alla DGR n.XI/3479 del 05.08.2020 e del 
Decreto D.G. Welfare n. n.10852 del 17.09.2020 – CUP B44E20002510002 - CIG 
derivato 8925317C94 (Sottobudget 2021007353/GSI);

8° - di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento riferito alla 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i e qui quantificato in complessivi Euro 848,43 la quota dell’80% da 
destinare al personale coinvolto, verrà registrato interamente nella contabilità aziendale 
per l’anno di competenza 2021, come segue:
 Euro 448,09 quota parte 80% fondo “Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 

50/2016” al conto 102280319 “Imm.mat. in corso Interventi di messa a norma 
prev.incendi P.O.Saronno DGR 2468/19 desc.16756/19 All2 AmbitoC” 

 Euro 400,34 quota parte 80% fondo “Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 
50/2016” al conto 102280326 “Imm.mat. in corso Incremento sicurezza antincendio 
–pad. OGP PO Busto A. DGR 3479/20 All.1 Amb.F DDGW 10852/20”:

9° - di specificare i seguenti dati di gara: (CUP B71B19001150002 - CUP 
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B44E20002510002 e CIG derivato 8925317C94 ) modalità di realizzazione “Contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, scelta del contraente “affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Affidamento diretto” 
(Osservatorio Acquisti), Fase contrattuale “Acquisto ARCA” – 

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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