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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:

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI ED 

IMPIANTISTICHE PROPEDEUTICHE ALLA INSTALLAZIONE DI RISONANZA 

MAGNETICA SIEMENS PRESSO LA RADIOLOGIA P.O. BUSTO ARSIZIO 

(CUP B49C19000110002).  

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
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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;

Rilevata la necessità di affidare l’incarico di Progettazione Esecutiva e 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione di opere edili 
ed impiantistiche propedeutiche alla installazione di Risonanza Magnetica Siemens 
presso la Radiologia P.O. Busto Arsizio finalizzate alla realizzazione dell’intervento 
assegnato, finanziato e approvato come di seguito riassunto;
-  con la D.G.R. n. XI/2468 del 18.11.2019, Regione Lombardia nell’ambito del 

“Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni 
conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/219 e stanziamento 
contributi”, ha disposto di stanziare tra l’altro, a favore della ASST Valle Olona, 
l’importo di € 1.500.000,00 per l’intervento denominato “rinnovo parco tecnologico 
grandi apparecchiature” (Allegato n.1 “Elenco interventi”, ambito b), 
ammodernamento diagnostica tecnologica: n.1 simul-tac e n.1 RMN 1,5T;

- con il D.D.G.W. n.16756 del 21.11.2019 è stata disposta l’assegnazione dell’impegno 
di spesa; 

Atteso che con la deliberazione n. 121 del 16.02.2021 è stato disposto di:
- aderire alla Convenzione stipulata da CONSIP “Accordo Quadro per la fornitura di 

Tomografi a risonanza magnetica (RM) ed.2 Lotto1 Siemens, per la fornitura di n.1 
R.M.N. da 1,5Tesla, dei relativi accessori richiesti e dello smontaggio non 
conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati ai fini del 
successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E., per un importo complessivo pari ad € 
556.600,00 IVA esclusa (€ 679.052,00 IVA compresa); 

- autorizzare il Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Stefania Russo, 
all’emissione dell’Ordine di Fornitura tramite sistema on-line e-procurement della 
P.A. con firma digitale;

- dare mandato al Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale per la parte di 
progettazione ed esecuzione dei lavori;

Preso atto:
- dell’esecuzione di sopralluoghi presso il sito di intervento da parte della ditta 

SIEMENS con le competenze interessate della ASST al fine della stesura delle 
previste soluzioni progettuali per la corretta installazione di RM;

- della consegna di elaborati grafici di posizionamento apparecchiatura RM e delle 
informazioni necessarie e definitive di preinstallazione da parte del fornitore 
SIEMENS come da nota del 28.09.2021 n.62107-01.021-MR-E-A-R00.pdf 
(Progetto Convenzione Consip ID2192 Lotto1 Magnetom Sola) ;
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- delle raccomandazioni in materia di sicurezza e le relative prescrizioni trasmesse il 
24.09.21 e 12.11.2021 dall’esperto responsabile della sicurezza dell’impianto RM 
Dott.ssa Daniela Corletto della S.C. Fisica Sanitaria;

Atteso quanto sopra, si rende necessario provvedere all’espletamento 
dell’attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione per consentire l’avvio della successiva procedura di gara finalizzata 
all’aggiudicazione di opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla installazione di 
Risonanza Magnetica Siemens presso la Radiologia P.O. Busto Arsizio a carico della 
ASST della Valle Olona;

Dato atto che nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ASST 
Valle Olona, approvato con deliberazione n.252 del 30.03.2021, risultano i lavori per 
opere propedeutiche installazione nuova R.M. P.O. Busto Arsizio di cui sopra;

Considerato necessario e opportuno: 
- procedere all’individuazione di un professionista abilitato allo svolgimento 

dell’attività di Progettazione Esecutiva e C.S.P. nell’ambito del citato intervento;
- affidare a un professionista esterno l’incarico in oggetto a motivo della carenza in 

organico di personale con specifiche competenze di carattere tecnico-professionale 
ed esperienza; 

Visto e considerato che, in base al D.M. 17.06.2016, il corrispettivo per il 
servizio da porre a base di procedura è stato puntualmente individuato nell’apposita 
Scheda di Determinazione del corrispettivo per l’affidamento dell’incarico in oggetto e 
pari ad € 14.265,71 al netto di oneri previdenziali e IVA;

Visti e richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici),
- l’art.31, co.8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: “Gli incarichi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di 
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.” 

- l’art.36 (contratti sotto soglia) comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 riguardo 
procedure e modalità di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro;

- le Linee Guida n.1 di ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e il successivo Decreto Legge 31 maggio 
2021 n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
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Richiamata la D.G.R. IX/2633 del 6.12.2011 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2012” e 
precisamente l’allegato n. 3, dove è previsto l’utilizzo della piattaforma SinTel al fine 
dell’attuazione di quanto disposto dalla L.R. del 3.08.2011 n.11 nell’ambito del sistema 
Regionale di e-procurement per l’espletamento dei processi di acquisto on-line;

Ritenuto in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei 
contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2, 
lettera a), introdotto dal D.L. 16luglio2020 n.76, di:
- procedere all’affidamento diretto dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 come modificato dall’art.51 del D.L. 31 
maggio 2021 n.77 convertito con Legge 29.07.2021 n.108 ed in deroga all’art.36 
D.Lgs 50/2016, previa consultazione di n.1 operatore economico, individuato tra 
quelli inseriti nell’elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel di ARIA SpA , al 
fine della valutazione di congruità, convenienza ed economicità dell’offerta 
espressa mediante ribasso sull’importo preventivato, per un importo a base di 
procedura pari a € 14.265,71 al netto di oneri previdenziali e IVA; 

- individuare il professionista esterno, in possesso degli adeguati requisiti per 
svolgere l’incarico in oggetto;

- verificare a tal fine la disponibilità del professionista studio ARCODE di Emilio 
Molinaro di Varese iscritto nel sopra citato elenco dei fornitori della piattaforma 
Sintel;

- dare atto che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata 
dalla natura e dall’entità delle prestazioni, dall’urgenza di provvedere in tempi brevi 
e certi, nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione del 
procedimento per aggiudicazione dell’appalto, con una congrua riduzione dei tempi 
di affidamento e di definizione contrattuale;

Precisato che:
- il valore massimo complessivo stimato per la procedura di affidamento diretto  

dell’incarico in oggetto è pari a € 14.265,71 al netto degli oneri previdenziali e IVA;  
- in data 12.11.2021 si è dato avvio sulla piattaforma Sintel alla procedura 

identificata ID n.147470447 e CIG ZA133E443B, con la trasmissione dell’invito 
all’operatore economico ARCODE di Emilio Molinaro, iscritto nell’elenco fornitori del 
sistema di intermediazione telematica  SinTel, a formulare offerta per l’incarico 
professionale di Progettazione Esecutiva e C.S.P. per l’esecuzione di opere edili ed 
impiantistiche propedeutiche alla installazione di Risonanza Magnetica Siemens  
presso la Radiologia P.O. Busto Arsizio, e che entro il termine ultimo previsto, ore 
15.00 del 19.11.2021, è pervenuta tramite piattaforma Sintel l’offerta ARCODE con 
numero di protocollo informatico nr. 1637100603473 ;

- la S.C. Tecnico Patrimoniale in data 3.12.2021 ha proceduto alle verifiche sulla 
documentazione d’offerta presentata rilevando di dover richiedere integrazioni e 
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precisazioni riguardo la forma di partecipazione alla procedura e ai requisiti del 
professionista che svolgerà le prestazioni di csp;

- è stata valutata positivamente la documentazione integrativa pervenuta tramite le 
funzionalità della piattaforma Sintel:

- in data 20.12.2021, come risulta da apposito Report della procedura,  si è 
proceduto all’apertura e verifica della busta telematica contenente l’offerta 
economica dell’operatore economico ARCODE, il quale ha praticato un ribasso del 
1,863% sull’importo a base di procedura;

- il RUP, esaminata l’intera documentazione pervenuta,  prendendo atto che 
ARCODE ha presentato offerta in qualità di capogruppo mandatario del costituendo 
RTP composto da ARCODE di Emilio Molinaro con Giuseppe Nicora  mandante ha 
ritenuto l’offerta di cui sopra congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi 
ed alla durata delle prestazioni richieste;

Vista la proposta n. 1149/2021 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 sopra esposto, 
- di prendere atto dell’esito della procedura di affidamento diretto dell’incarico 

professionale di Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione per l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla 
installazione di Risonanza Magnetica Siemens  presso la Radiologia P.O. Busto 
Arsizio, 

- di approvare l’offerta economica e il Report di procedura, 
- di affidare l’incarico professionale in oggetto a favore del costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da ARCODE di Emilio 
Molinaro di Varese capogruppo mandataria e Giuseppe Nicora mandante, che ha 
praticato una percentuale di sconto del 1,863%  sulla base d’asta di €  14.265,71 al 
netto degli oneri previdenziali e IVA, per un importo contrattuale determinato in € 
13.999,94 al netto degli oneri previdenziali 4% e IVA 22%, alle condizioni e norme 
tutte contenute nei documenti di procedura e nell’offerta economica e relative 
precisazioni acquisite;

Precisato che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento di € 
17.763,12 al lordo degli oneri previdenziali 4% e IVA 22%, trova copertura mediante 
utilizzo del contributo regionale di cui alla DGR XI/2468 del 18.11.2019 (Allegato1 
ambito b) e DDGW 16756 del 21.11.2019;

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

D E L I B E R A

Facendo propria la proposta n. 1149/2021 del Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimoniale 

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto e di approvare, 
relativamente alla procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, come modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 
2021 n.77 convertito con Legge 29.07.2021 n.108 ed in deroga all’art.36 D.Lgs 
50/2016, tramite piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento dell’Incarico 
professionale di Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione per l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla 
installazione di Risonanza Magnetica Siemens presso la Radiologia P.O. Busto Arsizio, 
i seguenti esiti e documenti di procedura:
 il Report di procedura prodotto in automatico dalla piattaforma Sintel,
 l’Offerta economica,
documentazione tutta acquisita agli atti d’ufficio;

2° - di affidare l’Incarico professionale di Progettazione Esecutiva e Coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche 
propedeutiche alla installazione di Risonanza Magnetica Siemens presso la Radiologia 
P.O. Busto Arsizio a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti costituito da ARCODE di Emilio Molinaro di Varese capogruppo 
mandataria e Giuseppe Nicora mandante, che ha praticato una percentuale di sconto 
del 1,863%  sulla base d’asta di € 14.265,71 al netto degli oneri previdenziali e IVA, per 
un importo contrattuale determinato in € 13.999,94 al netto degli oneri previdenziali 4% 
e IVA 22%, alle condizioni e norme tutte contenute nei documenti di procedura e 
nell’offerta economica e relative precisazioni acquisite;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 
17.763,12 comprensivi degli oneri previdenziali 4% e IVA 22% allo stato patrimoniale 
del Bilancio di competenza mediante utilizzo del contributo regionale di cui alla DGR 
XI/2468 del 18.11.2019 (Allegato1 ambito b) e DDGW 16756 del 21.11.2019 al conto 
patrimoniale 102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” – CUP 
B49C19000110002 e CIG  ZA133E443B - (Sottobudget 2021007640/GSI);

4° - di dare mandato al R.U.P. Lavori - Ing. Massimiliano Mastroianni per tutti gli atti 
necessari, successivi, incombenti all’esecuzione del presente provvedimento;
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5°- di notificare all’operatore economico l’avvenuto affidamento nei termini e nei modi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

6° - 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 F.F.
(Dott. ssa Livia Puricelli)

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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