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Determinazione n. 111 del 25 settembre 2020

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 aggiornato dal DL n° 76
“Decreto Semplificazioni” alla Ditta Puretech per la fornitura e posa di pareti tecniche e Linea di
distribuzione di acqua Osmotizzata a servizio del reparto Dialisi presso il presidio ospedaliero Sant’Anna di
via Ravona, 20 a San Fermo della Battaglia (CO);
CUP: F66G19001960002 CIG: 844735410C

L’anno 2020, addì 25 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “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 nella pubblica amministrazione “.
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici
L.R. 30 dicembre 1999, n. 30 - “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi “
L.R. 11agosto 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)".

Premesso che
Con deliberazione n. 383 del 30.04.2020 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione
dei lavori redatto per l’ampliamento di 12 posti letto di emodialisi, completo dei locali di supporto, nel
presidio ospedaliero Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo della Battaglia (CO), come redatto dallo
Studio Keller Associati Srl, con la Direzione Tecnica dell’Arch. Sergio Carangelo, con sede della Società in
via Angelo Inganni n° 84 a Milano e ad indire procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.b)
del DLgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori suddetti, per un importo soggetto a ribasso di Euro
127.891,85 oltre oneri per la sicurezza di € 9.000 quest’ultimi non soggetti a ribasso, I.V.A esclusa.

Con determinazione n. 76 del 19 giugno 2020 si è andati di aggiudicare ai sensi art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs 50/2016 i lavori per l’ampliamento di 12 posti letto di emodialisi, completo dei locali di supporto, nel
presidio ospedaliero Sant’Anna di via Ravona,20 a San Fermo della Battaglia alla Ditta Bianchi Geom. Dante
in RTI con Livio Impianti che ha proposto uno sconto del 14,90% sull’importo posto a base di gara e che
pertanto l’importo dei lavori al netto sconto ammonta ad € 108.835,96 oltre oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso per € 9.000, oltre iva 22% e così per un totale complessivo di € 143.759,87.
Rilevato che al fine di realizzare una soluzione maggiormente innovativa per il reparto sono state previste
delle pareti tecniche attrezzate apportando un miglioramento all’attività sanitaria. Consistente in una
aumentata sanificabilità del servizio, con aumento della sicurezza.
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-
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Le pareti in oggetto sono dotate di pannelli integrati predisposti per l’asservimento, per ciascuna
delle postazioni paziente, delle utenze quali energia elettrica, acqua trattata (carico- scarico) oltre
che delle utenze dei gas medicali (ossigeno ed aspirazione).
Le superfici delle pareti sono realizzate in materiale sottoposto a trattamento antibatterico
facilitando le operazioni di pulizia e perfetta sanificazione dello spazio.

Rilevato inoltre che si rende necessario procedere ad effettuare lavori sul circuito di distribuzione dell’acqua
a partire dal locale di osmosi fino a raggiungere tutti i punti d’uso mantenendo la purezza chimica e
batteriologica, garantendo l’assenza di zone stagnanti, e che pertanto il materiale garantisce la resistenza
del circuito agli agenti chimici solitamente utilizzati come disinfettanti e la resistenza del materiale ad
elevate temperature.
Considerato che si è proceduto a contattare la ditta Puretech srl fornitrice dell’impianto esistente in quanto
l’intervento previsto consiste in un implementazione dell’attuale impianto.

L’azienda ha presentato un offerta per quanto riguarda il circuito della linea di distribuzione dell’acqua
osmotizzata rif. 45.19_B per un importo di 21.000,00 € iva esclusa, prot. 49883 del 23.09.2020
Un'altra offerta 45.19_A si è quantificato l’intervento sulle pareti tecniche per un importo di 28.000,00 € iva
esclusa, prot. 49883 del 23.09.2020

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Ricordato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni”;
Ricordato che
come previsto dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato individuato nel Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimonio, Ing. Flavio Marzorati, RUP di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per lo sviluppo della
procedura di cui al presente atto.
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 99/2020, agli atti

DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, alla ditta:
−

Puretech Srl, con sede in Via dei cardi, – a Ariccia (Roma), p. I.V.A. 12171461002,
la fornitura e posa di pareti tecniche e Linea di Distribuzione di acqua Osmotizzata a servizio del
reparto Dialisi presso il presidio ospedaliero Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo della
Battaglia (CO) per un importo complessivo di €. 53.620,00 iva inclusa;

−

Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori, come sopra specificato nel P.O.
Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo della Battaglia, riassumibili in € 53.620,00 inclusa iva del
22%, trovano imputazione sul budget 2020 al conto economico 0302080010 immobilizzazioni in
corso finanziato con una quota della D.G.R. n. XI/1725 del 10.6.2019 avente ad oggetto
determinazione in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019. a seguito di
effettiva comunicazione di assegnazione regionale di cui al decreto 8609 del 14.06.2019

−

di dare atto che il contributo complessivo “indistinti” allegato C di €. 1.461.774,00 relativo al
decreto di impegno di spesa allegato C “indistinti” e della D.G.R. n. XI/1725 del 10.6.2019 avente
ad oggetto determinazione in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019

Determinazione n. 111 del 25 settembre 2020
Foglio 2

è stato allocato nel bilancio dell’azienda mediante scrittura contabile al conto 10.01.020070
CONTRIBUTI DA REG. C/CAP. a seguito di effettiva comunicazione di assegnazione regionale.
−

Il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli all’impegno del contributo, provvederà alla
rendicontazione periodica, prevista dalla D.G.R N. X/1725 del 10 giugno 2019 stessa come indicato
al paragrafo monitoraggio all’allegato D “Modalità di utilizzo delle risorse di cui all’Allegato C
indistinti”.

−

di nominare quale RUP della presente procedura di gara l’Ing. Flavio Marzorati, Direttore della UOC
Servizi Tecnici e Patrimonio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida
Anac n° 03;

−

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Flavio Marzorati
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. Flavio Marzorati
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