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Determinazione n. 115 del 1 ottobre 2020

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) Coordinatore alla Sicurezza in fase di
esecuzione per il lavoro di regolazione di progetto distribuzione energia per l’alimentazione delle utenze
meccaniche di climatizzazione e modifica sottocentrale termica relativo all’edificio G del Presidio Ospedaliero
Sant’Antonio Abate via Domea 4 Cantù(CO).
CIG: ZEC2E3EF80

L’anno 2020, addì 1 del mese di ottobre 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. 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 la determina 102 del 3 agosto 2020 si è provveduto alla aggiudicazione mediante procedura negoziata ai
sensi degli artt. 36 del Dlgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori alimentazione impianti meccanici presso
il Piano primo sale operatorie nell’edificio G nel presidio Ospedaliero Sant’Antonio Abate Cantù.
Per l’intervento in oggetto si è resa necessaria la nomina del Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione
Considerato che, a causa di organico proprio della Stazione Appaltante insufficiente ad eseguire il previsto lavoro,
sia per contestuali improrogabili impegni che assorbono le scarse disponibilità, sia per la mancanza fra il
personale in organico di idonei requisiti, occorre esternalizzare l’incarico di esecuzione del PSC.
Visto inoltre l’art. 31 - comma 8 - del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce quanto segue: 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, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a);
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Richiamata la tabella per il calcolo del compenso professionale del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M.
143 del 31 ottobre 2013, si è quantificata la parcella per l’attività di coordinatore alla sicurezza in fase di
esecuzione per un importo di 4.900,00 € per un totale di 6.217,12 €.
Si e’ provveduto a richiedere un preventivo per il Coordinamento alla sicurezza e la redazione del PSC all’Ing
Gregorio Patrick, il quale ha fornito un offerta, prot. 47510 del 09.09.2020 per un importo di 2.000,00 €. per un
totale di 2.537,6 comprensivo di contributo cassa previdenziale 4% e iva 22%.
Preso atto che l’affidamento rientra nella fattispecie dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, al seguente Professionista:
−

Ing Gregorio Patrick, con sede in Fraz. Casate 44/A – a Lezzeno, c. f. e p. I.V.A. 03020550137, il
coordinamento in fase di esecuzione per il lavoro di regolazione di progetto distribuzione energia per
l’alimentazione delle utenze meccaniche di climatizzazione e modifica sottocentrale termica per l’importo di
€. 2.000,00 esclusi contributo cassa previdenziale e i.v.a. del 22%, totale €. 2.537,6;

−

Di confermare che ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 il Responsabile unico del procedimento l’Ing. Flavio
Marzorati, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio dell’Asst-Lariana;

−

Di imputare la spesa complessiva di 2.537,6 iva e contributo cassa inclusi, al conto economico 2002040200
DIV.1/9d1149 BPE 2020

−

Di dichiarare il presente atto non soggetto al 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.
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