
DETERMINA DIRIGENZIALE n.737 del  20 maggio 2021

OGGETTO:  DGR XI/4386/2021  –  DECRETO 5130/2021.  Affidamento,  ai  sensi  dell’art.  1
comma  2  lett.  a)  della  legge  120/2020,  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  per  riqualificazione  degli  impianti  elettrici  presso  i  locali  di  supporto  –
terapia  intensiva  –  piano  secondo  –  padiglione  A  del  P.O.  Vittore  Buzzi  –  CIG
8683444CAA.

IL DIRETTORE UOC TECNICO PATRIMONIALE

Intende  adottare  la  presente  determinazione  dirigenziale,  la  cui  spesa  rientra  nel  budget
assegnato e di cui attesta legittimità, la sussistenza dei presupposti di fatto e la rispondenza
delle norme in essa richiamate a quelle vigenti.

  Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale  
Ing. Maria Alice Pizzoccheri  
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OGGETTO:  DGR XI/4386/2021 – DECRETO 5130/2021.  Affidamento, ai  sensi dell’art.  1
comma  2  lett.  a)  della  legge  120/2020,  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  per  riqualificazione degli  impianti  elettrici  presso i  locali  di  supporto  –
terapia  intensiva  –  piano  secondo  –  padiglione  A  del  P.O.  Vittore  Buzzi  –  CIG
8683444CAA.

IL DIRETTORE UOC TECNICO PATRIMONIALE

premesso:
- che la L.R. n.23 dell’11/08/2015 recante “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo” ha
disposto la costituzione delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali in luogo delle ex Aziende
Ospedaliere;

- che la Direzione Generale Welfare, con deliberazione n.X/4474 del 10/12/2015 e successivo
Decreto n. 11984 del 31/12/2015, ha comunicato la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale  (ASST)  Fatebenefratelli  Sacco  a  cui  afferiscono  gli  Ospedali  “Fatebenefratelli  e
Oftalmico”,  “Macedonio  Melloni”,  “Luigi  Sacco”  e  “Vittore  Buzzi”  con  le  relative  strutture
sanitarie e sociosanitarie come riportato dalla DGR X/4474/2015;

- che con atto deliberativo n. 812 del 29/06/2018 si è reso operativo, con effetto 1° luglio 2018,
l’assetto  organizzativo  delle  Strutture/uffici  in  staff  alla  Direzione  Strategica  dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco, tra cui la UOC Tecnico Patrimoniale;

 
richiamata la D.G.R. XI/4386/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021”  con cui all’allegato 1 è stato
approvato  lo  stanziamento  alla  ASST Fatebenefratelli  Sacco  dell’importo  complessivo  di  €
1.795.300,00,  assegnato  con  successivo  Decreto  n.  5130  del  15/04/2021  della  Direzione
Generale Welfare;

considerato che :
- con nota email del 05/06/2020, veniva richiesto dalla Direzione Medica di Presidio del P.O.
Buzzi, l’ampliamento di due posti letto nel Reparto di Terapia Intensiva;

- a seguito della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, si rendeva necessario
realizzare  ulteriori  posti  letto  di  terapia  intensiva  neonatale  presso  il  P.O.  Buzzi,  al  fine  di
realizzare un’area pienamente rispondente ai requisiti di accreditamento vigenti;

-  con determina dirigenziale dell’UOC Tecnico Patrimoniale n.  1317 del  23/09/2020 è stato
affidato  l’incarico  professionale  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di realizzazione  ampliamento n. 2 posti letto
terapia intensiva del p.o. Vittore Buzzi allo studio Pool Milano s.r.l. Via Giacomo Matteotti n. 7/A
- 20846 Macherio (MB);

- nell’ambito dei suddetti lavori, si rendono necessari gli interventi di manutenzione  ordinaria e
straordinaria  per  la  riqualificazione degli  impianti  elettrici  presso i  locali  di  supporto  di  tale
reparto;
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visto il carattere di urgenza per i lavori sopra citati, in data 25/03/2021, è stata pubblicata su
piattaforma  Sintel  richiesta  di  offerta  (RDO),  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria per la riqualificazione degli impianti elettrici presso i locali di supporto
dell’attuale reparto di terapia intensiva posto al piano secondo del padiglione A del P.O. Vittore
Buzzi, per l’importo a base di  gara di  65.597,87 oltre € 3.500,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA;

preso atto che:
-  entro la scadenza fissata dal bando di gara del 31/03/2021 alle ore 09:00 sono perventute le
seguenti offerte - come da report di procedura – allegato 1:

1. Protocollo Sintel n. 1617119865562 – PIERRE IMPIANTI S.R.L.;

- in data 31/03/2021 alle ore 10:00, come stabilito nel bando di gara, il RUP, assistito dall'Ing.
Davide  Brena,  Dirigente  Tecnico,  e  dalla  sig.ra  Grazia  Alberto,  Assistente  amministrativo,
procedevano  in  seduta  pubblica  all’apertura  dell’offerta  pervenuta,  prendendo  atto  della
regolarità della documentazione presentata dal suddetto operatore, ammettendo lo stesso alla
successiva fase di apertura della busta economica;

rilevato che l’offerta presentata dalla Società PIERRE IMPIANTI S.r.l. – P.IVA 03461050167, è
risultata aggiudicataria presentando un ribasso percentuale del 7,01% sull’importo posto a base
di gara di € 65.597,87, determinando l'importo contrattuale di € 64.499,46 (comprensivo di oneri
della sicurezza € 3.500,00, oltre IVA) - come da report di procedura – Allegato n. 1;

preso atto che:
- sono stati  effettuati i  controlli  di  legge sulla Società aggiudicataria,  ai  sensi dell’art.  80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  non  è  ancora  pervenuto  per  la  suddetta  società  il  certificato  dell’anagrafe  delle  sanzioni
amministrative richiesto in data 02/04/2021 con prot. n. 15676/2021 all’ufficio competente;

- dalla data di presentazione della richiesta sopra indicata non sono pervenute eccezioni, da
parte dell’ufficio locale del casellario di Milano, pertanto ai sensi dell’art. 17-bis della L.241/1990
e  s.m.i.  della  L.120  del  11/09/2020,  decorsi  i  30  giorni  si  ritiene  di  procede  all’affidamento
definitivo della procedura di gara;

considerato che,  risulta  altresì  necessario  definire  la  struttura  tecnica  ed  amministrativa  di
supporto al RUP costituita come di seguito sinteticamente riassunto:

• Assistente Tecnico al RUP: Geom. Giovanni Agostini, ing. Claudio Carzaniga;
• Assistente amministrativo al RUP: Sig.ra Grazia Alberto;

richiamato l’articolo  4  del  D.Lgs.165/2001,  il  quale,  al  comma 2 stabilisce che “ai  dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle  risorse umane,  strumentali  e  di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.”;
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vista la deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020 relativa alla ricognizione delle attività ed atti di
competenza dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali
e  Semplici,  con  contestuale  individuazione  delle  attività  ed  atti  agli  stessi  espressamente
delegati dal Direttore Generale;

visto  il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e
s.m.i. nonchè al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016);

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 1 comma 2
lett.  a)  della  L.120/2020,  l’esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria per la riqualificazione degli impianti elettrici presso i locali di supporto dell’attuale
reparto di terapia intensiva posto al piano secondo del padiglione “A” del P.O. Vittore Buzzi di
Via  Castelvetro  n.  32 –  Milano,  all’operatore  economico PIERRE IMPIANTI  SRL –  P.IVA
03461050167, con sede in  Via  Trieste n.  31 – 24057 Martinengo (BG),  che ha offerto il
ribasso del 7,01%, determinando un importo contrattuale pari a € 60.999,46, oltre oneri della
sicurezza € 3.500,00, per complessivi € 64.499,46, oltre 10% IVA;

2. di prendere atto dei controlli di legge effettuati sulla Società aggiudicataria, ai sensi dell ’art.80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da documentazione conservata in atti dell'UOC Tecnico
Patrimoniale – settore gare;

3. di nominare struttura tecnica ed amministrativa di supporto al RUP costituita come di seguito:

• Assistente Tecnico al RUP: Geom. Giovanni Agostini, ing. Claudio Carzaniga;
• Assistente amministrativo al RUP: Sig.ra Grazia Alberto;

4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a  € 70.949,41 (€ 60.999,46
+ oneri della sicurezza € 3.500,00 + 10% IVA € 6.449,95), dovranno essere finanziati con
DGR  XI/4386/2021  del  03/03/2021  –  allegato  1  importi  indistinti  per  manutenzioni,  ed
appostati al conto n. 110209001000055 dell’anno 2021, con le modalità indicate nella sezione
contabile della determinazione;

6.  di  dare atto che,  il  presente provvedimento,  non soggetto a controllo,  è  immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall’art. 32, c. 1 Legge
69/2009 e ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale
Ing. Maria Alice Pizzoccheri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  soggetto  a  controllo,  è  immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it  così come previsto dall'art.  32,c. 1 Legge
69/2009 i ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Si attesta che il presente documento, pubblicato all'albo per libera consultazione, è conforme in tutte le sue componenti  all'atto
firmato digitalmente dal dirigente proponente e conservato in originale negli archivi informatici dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, ai
sensi di legge. Tale atto può essere richiesto via posta elettronica all'indirizzo protocollo.generale@asst-fbf-sacco.it
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