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Deliberazione n. 246 del 13 marzo 2019
OGGETTO: Revoca in autotutela del provvedimento n. 1155 del 12 dicembre 2018 e del conseguente bando
di gara della procedura aperta di durata triennale,
triennale con la possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori mesi
24, per l’acquisizione del Servizio
ervizio di Vigilanza Antincendio dell’Elisuperficie in elevazione dell’Ospedale
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia
attaglia (CO).
(
Riferimento programmazione biennale: asst_lariana_2018_041.
as
Cig 7718496066 -cpv 51700000.
L’anno 2019, addì 13 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini,, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.
Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la sotto elencata normativa:
• Legge 7 agosto 1990,, n . 241 –“Nuove
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
• Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità
tà nella pubblica amministrazione “.
• D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -““ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
• D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
fornitur “.
• L.R. 11 agosto 2015 n. 23 –““ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità)".
• D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50”.
Premesso che:
- con Deliberazioni aziendali n° 985 del 29.10.2018 e n° 1173 del 18.12.2018, come pubblicate ai sensi di
legge e agli atti di questa ASST Lariana, si è provveduto all'approvazione delle programmazioni biennali degli
acquisti di beni e servizi, secondo le modalità definite dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
ss.mm e nel rispetto
della vigente normativa in materia"
- con Deliberazione aziendale n. 1155 del 12 dicembre 2018 l’ASST Lariana indiceva procedura di gara
aperta, da espletare mediante l’utilizzo della Piattaforma Informatica Regionale Sintel, per l’affidamento
triennale con possibilità di rinnovo per ulteriore
24 mesi, del servizio di vigilanza antincendio
dell’Elisuperficie in elevazione dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (CO),
(CO) ai sensi degli artt.
35, 60 e 95 del D.lvo 50/2016, per una spesa complessiva stimata così composta:
IMPORTO A BASE D’ASTA TRIENNALE IVA
ESCLUSA
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
IMPORTO PER RINNOVO BIENNALE
IMPORTO PER C.D. QUINTO D’OBBLIGO
IMPORTO COMPLESSIVO CIG.

Euro 363.960,00
363.960,
Euro 320,00
Euro 242.640
Euro 121.320
Euro 728.240
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- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, sul profilo committente e su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione locale, conformemente agli artt. 72 e 73 del d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii ;
- che la procedura di gara veniva pubblicata in data 19/12/2018, nel rispetto della vigente normativa di
legge, sulla Piattaforma di Intermediazione Telematica Regionale denominata SINTEL, dando come termine
di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 24 gennaio 2019 ore 14:00;
- che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, 24/01/2019 ore 14:00, che risulta pertanto
scaduto, pervenivano sulla piattaforma Sintel le offerte delle seguenti società:
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

Partita IVA

Protocollo sintel

ELISICILIA
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI
SPA

MODICA (RG)

01189430885

1548330356818

ROMA

01484180391

1548321878387

confermato che ad oggi le offerte presentate sia dalla società Elisicilia che del Gruppo Servizi Associati, non
sono state ancora aperte, verificate e sottomesse alla piattaforma Sintel, pertanto viene mantenuto il
principio di segretezza posto a tutela della parità di trattamento tra i singoli concorrenti;
considerato che successivamente all’arrivo delle offerta sono sopravvenute circostanze di fatto e
problematiche operative nella gestione dell’Elisuperficie in elevazione del Presidio di San Fermo della
battaglia, la cui titolarità attualmente è in capo al Direttore Generale dell’ASST Lariana;
visto il regolamento Enac ”Infrastrutture a servizio dell’attività HEMS” che contiene i requisiti minimi che
devono essere soddisfatti dalle infrastrutture destinate al servizio medico di emergenza con elicotteri, così
come previsto ai commi 1,2 e 3 del DM 01/02/2006;
preso atto che il gestore, in qualità di responsabile del servizio, è tenuto ad osservare le prescrizioni
contenute nella normativa vigente in materia, altre ad adempiere ai regolamenti ENAC emanati nel periodo
di validità del contratto;
confermato che risulta necessario mantenere l’Elisuperficie, per caratteristiche fisiche, impiantistiche, di
assistenza e dotazione nonché, con riferimento alla presenza di ostacoli e relativa segnalazione, in
condizione di efficienza;
preso atto che per la succitata l’attività di controllo e dei relativi adempimenti amministrativi, il gestore deve
avere sia competenze tecnico/professionali che comprovata esperienza, così da garantire il corretto
svolgimento delle attività richieste;
preso atto della volontà dell’ASST Lariana di affidare l’incarico inerente l’attività di gestore a soggetto
esterno, con specifica e dimostrata esperienza nel settore;
verificato che il capitolato speciale d’appalto della nuova procedura non contempla alcun riferimento alla
gestione della succitata area ed ai relativi adempimenti;
visto l’art. 21-quinquies della legge 241/1990, così come modificata dalla legge n. 15/2005, il quale prevede
che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, lo stesso può essere revocato dall’organo che lo ha
emanato;
ritenuto pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e
a quanto sancito dalla giurisprudenza amministrativa, revocare il provvedimento n. 1155 del 12 dicembre
2018 e il conseguente bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizio di vigilanza antincendio
dell’Elisuperficie in elevazione dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (co), Cig 7718496066; al
fine di poter approvare una nuova procedura di gara in cui sia ricompresa l’attività di gestione
dell’Elisuperficie e la conseguente attività di verifica e di controllo di tutte le incombenze previste dalla
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normativa vigente, oltre alle attività burocratiche/amministrative volte all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni abilitative comprese le autorizzazioni Ministeriali per il servizio antincendio;
considerato di rimandare a successivo provvedimento l’indizione di nuova procedura concorsuale con relativi
adempimenti ad essa correlati;
confermato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
vista l’attestazione dell’U.O. Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente provvedimento.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1. di dare atto che sono sopravvenute circostanze di fatto e problematiche operative nella gestione
dell’Elisuperficie in elevazione del Presidio di San Fermo della Battaglia, attualmente in capo al Direttore
Generale dell’ASST Lariana;
2. di prendere atto della volontà dell’ASST Lariana di affidare l’incarico inerente l’attività di gestore a
soggetto esterno, con specifica e dimostrata esperienza nel settore;
3. di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, così come modificata dalla legge n.
15/2005, la deliberazione aziendale n. 1155 del 12 dicembre 2018 l’ASST Lariana di indizione di procedura
di procedura aperta, da espletare mediante l’utilizzo della Piattaforma Informatica Regionale Sintel, per
l’affidamento triennale con possibilità di rinnovo per ulteriore 24 mesi, del servizio di vigilanza antincendio
dell’Elisuperficie in elevazione dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (CO), per una spesa
complessiva stimata così composta:
IMPORTO A BASE D’ASTA TRIENNALE IVA
ESCLUSA
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
IMPORTO PER RINNOVO BIENNALE
IMPORTO PER C.D. QUINTO D’OBBLIGO
IMPORTO COMPLESSIVO CIG.

Euro 363.960,00
Euro 320,00
Euro 242.640
Euro 121.320
Euro 728.240

4 di predisporre l’indizione una nuova procedura di gara in cui sia ricompresa l’attività di gestione
dell’Elisuperficie e la conseguente attività di verifica e di controllo di tutte le incombenze previste dalla
normativa vigente, oltre alle attività burocratiche/amministrative volte all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni abilitative comprese le autorizzazioni Ministeriali per il servizio antincendio;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio;
6. di dare mandato alla segreteria della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente provvedimento all’UOC Gestione Economica Finanziaria e Bilancio, all’UOC Servizi Tecnici
e Patrimonio e al Servizio Prevenzione e Protezione;
7. di dare atto che tutti gli allegati del presente atto amministrativo sono depositati presso la S.C. Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo;
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9. di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Fabio Banfi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Alessandra Muglia
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