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Determinazione n. 119 del 13 ottobre 2020

OGGETTO: Affidamento incarico ai sensi art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/16 all’Ing. Cosimo Schirano per la
certificazione e dichiarazione antincendio delle porte rei e dei materiali presso il P.O. di Cantù
CIG ZD72EA9BB3
CUP F35F18000000002

L’anno 2020, addì 13 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. 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)".

Premesso che:
Asst Lariana ha la necessità di far eseguire a professionista abilitato le seguenti attività necessarie
all’emissione delle certificazioni e dichiarazioni antincendio presso alcuni locali del P.O di Cantù:
- certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera
- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di
apertura delle porte
- certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto
dato atto pertanto che è stato richiesto preventivo allo Studio dell’Ing. Cosimo Schirano Via E.Bugatti, 39
Castelfranco Di Sotto(PI) professionista abilitato all’esecuzione delle attività sopra richiamate
richiamato l’art. 36 c. 2 lett. a) e 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016
preso atto del preventivo, prot. 520003 del 5.10.2020, agli atti, da cui si evince che per l’esecuzione delle
prestazioni sopra evidenziate è stato richiesto un onorario, comprensivo di tutte le spese inerenti lo
svolgimento delle prestazioni pari ad € 8.600,00 (al netto sconto del 10%) e al netto del contributo
previdenziale ed iva
ricordato che con DGR X/6548 del 2017 la Regione Lombardia – Welfare, ha assegnato alla ASST
Lariana fondi per l’esecuzione ad alcuni progetti considerati prioritari per un ammontare complessivo di
euro 5.649.000,00 e nello specifico la somma di € 2.026.000,00
Che il progetto di adeguamento/finanziamento del presidio di Cantù può ulteriormente suddividersi
nei seguenti sotto progetti, individuati in ambiti più specialistici di esecuzione:
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Presidio di Cantù
Cantù

euro

costruzione di ponti e passerelle sospese di raccordo fra gli edificio
“G” ed “O” e”P”, ai fini antincendio e mobilità interna

Cantù

adeguamento antincendio ed antisismica degli edifici “G”, “M” “P” e
centrale antincendio

Cantù

adeguamento antisismico dell'edificio “G”

430.000,00
1.494.000,00
102.000,00

Totale

2.026.000,00

considerato che le attività necessarie all’emissione delle certificazioni e dichiarazioni antincendio presso
alcuni locali del P.O di Cantù rientrano all’interno del progetto “ adeguamento antincendio ed antisismica degli
edifici “G”, “M” “P” e centrale antincendio” per un importo complessivo di € 1.494.000,00

dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento per la
presente procedura di gara è l’ing. Flavio Marzorati, Direttore dell’U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio
dell’ASST Lariana
vista la relativa prenotazione di spesa n. 103/2020 della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio.
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa
di affidare l’incarico per le attività necessarie all’emissione delle certificazioni e dichiarazioni antincendio
presso alcuni locali del P.O di Cantù allo Studio dell’Ing. Cosimo Schirano Via E.Bugatti, 39 Castelfranco Di
Sotto(PI) P IVA 01718340506 per un importo economico di € 8.600,00 oltre cassa ed iva 22% e così per
un totale complessivo di € 10.911,68
di dare atto che la spesa relativa alle certificazioni trova copertura a carico del contributo complessivo di €
2.026.000,00 relativo alla DGR X/6548 del 2017 avente ad oggetto " Programma regionale straordinario
investimenti in sanita’ – determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. x/5805/2016 e
assegnazione finanziamenti " assegnato con decreto di impegno N. 5828 del 19.05.2017 “ Assegnazione e
impegno di spesa di cui alla Delibera di Giunta X/6548/17 ALL. 2“, è stato allocato nel bilancio dall'azienda
mediante scrittura contabile al conto 10.01.020070 CONTRIBUTI DA REG. C/CAP. a seguito della effettiva
comunicazione di assegnazione
di dare atto che la spesa per la certificazione ammonta ad € 10.911,68 quale quota parte dell’ importo di
progetto pari ad € 1.494.000,00, (adeguamento antincendio degli edifici G, P e M del Presidio Ospedaliero
“Sant’Antonio Abate) trova copertura economica mediante l’utilizzo della sopra richiamata da imputare al
conto 0302080010 “immobilizzazioni in corso” BPE 2020
precisato altresì che il servizio proponente, preso atto dei vincoli all’impiego del contributo, provvederà alla
rendicontazione periodica prevista dalla DGR stessa come indicato al paragrafo “Erogazione del Contributo”
nonché alla formulazione delle rispettive istanze per l’erogazione di cassa;

di dare atto che il 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
Referente per l’istruttoria: D.ssa Elisabetta Terzuoli
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