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Oggetto:  D.G.R. n. XI/770 del 12 novembre 2018. Presa d'atto indizione di procedura aperta
su piattaforma Sintel per l’affidamento dell’appalto integrato, per la progettazione esecutiva,
il  coordinatore  della  sicurezza in fase di  progettazione e  l’esecuzione dei  lavori  relativi  al
progetto  denominato:  “P.O.  di  Carate  Brianza.  Completamento  lavori  di  adeguamento
sicurezza  antincendio  del  presidio  ospedaliero:  Edificio  Monoblocco,  Edificio  Ospedale
Vecchio  ed  Edificio  Poliambulatorio".  Ammissione  concorrenti  e  nomina  Commissione
Giudicatrice.

Il DIRETTORE della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Nell’esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 
1133 del 16 ottobre 2019 così come confermato con deliberazione n. 159 del 12 marzo 2021;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n.
XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.
19  della  Legge  Regionale  n.  23/2019",  di  costituzione  dall'1  gennaio  2021  dell'Azienda  Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare
nn. 16667 e 16668 del 31dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei
beni immobili, mobili e mobili registrati;

DATO ATTO   che,  di  conseguenza,  a  far  data  dal  1  gennaio  2021 la  ASST della  Brianza  è
subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall’ASST di Monza relativamente al
P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che: 

- Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/770 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto “Programma
Regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi” ha approvato l’elenco degli interventi
ritenuti  ammissibili  a  finanziamento,  tra  cui  l’intervento  denominato  “P.O.  di  Carate  Brianza.
Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero: Edificio
monoblocco,  Edificio  ospedale  vecchio  ed  Edificio  poliambulatorio” per  un  importo  di  €
1.750.000,00;

-  la  U.O.C Tecnico  Patrimoniale  della  ASST Vimercate  (ora  ASST Brianza)  ha  predisposto  in
conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/770 del 12 novembre 2018 il progetto preliminare
dell’intervento sopracitato successivamente approvato con Deliberazione n. 104 del 28 febbraio
2020, agli atti del Responsabile del Procedimento;

- ASST Vimercate con la medesima deliberazione n. 104 del 28 febbraio 2020 ha individuato la
procedura  dell’Appalto  Integrato  (affidamento  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e
esecuzione  lavori)  ed  ha  avviato  la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di
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progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- con Deliberazione n. 380 del 8 giugno 2020 la ASST Vimercate ha dichiarato aggiudicatario della
procedura sopra citata lo Studio Luraschi & Associati ingegneria e architettura con sede in Milano;

- con  Deliberazione  n.  561  del  10  agosto  2020  la  ASST Vimercate  ha  approvato  il  progetto
definitivo denominato “P.O. di Carate Brianza. Completamento lavori di adeguamento sicurezza
antincendio del Presidio Ospedaliero: Edificio monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio
poliambulatorio” e relativo quadro economico per un importo complessivo pari a € 1.750.000,00; 

- con nota protocollo n.  ASSTV-2020-0017345 del 11.08.2020 la  ASST Vimercate  ha inviato il
progetto definitivo di cui sopra per la superiore approvazione da parte della competente Struttura
Area Risorse Strutturali e Tecnologiche della D.G. Welfare Regione Lombardia;

- con Decreto della D.G. Welfare n.  10636 del 14 settembre 2020 e stato approvato il  progetto
definitivo denominato "P.O. di Carate Brianza. Completamento lavori di adeguamento sicurezza
antincendio del Presidio Ospedaliero: Edificio monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio
poliambulatorio" e relativo quadro economico per un importo complessivo di € 1.750.000,00;

- in data 10 maggio 2021 la ASST Brianza ha indetto una procedura di gara aperta su piattaforma
Regionale  SinTel  ID  n.  139929622  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i  per
l’affidamento dell’appalto integrato del progetto di cui sopra;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 12
maggio 2021;

DATO ATTO:

- del verbale del seggio di gara, agli atti del RUP, riunitosi in seduta pubblica in data 28 maggio
2021 alle ore 10:00, dal quale risulta che entro il termine del 27 maggio 2021 alle ore 12:00,
stabilito nel Disciplinare, tramite la piattaforma Sin Tel sono pervenute le offerte delle seguenti
società:
1. R.V. M IMPIANTI s.r.l ID n. 1622099262555
2. EDIL RI.SANA s.r.l ID n.  1622100557151;

- del verbale del seggio di gara, agli atti del RUP, riunitosi in seduta riservata in data 28 maggio
2021 ore 14:00, per la verifica della documentazione amministrativa prodotta, dal quale risulta che
le società ammesse alla fase successiva della procedura risultano le seguenti:
1. R.V. M IMPIANTI s.r.l ID n. 1622099262555
2. EDIL RI.SANA s.r.l ID n.  1622100557151;

- che, fino alla entrata a regime della disciplina in materia di iscrizione all’Albo nazionale di cui
all’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici”, la commissione, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, continua ad
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essere nominata dall’organo della S.A;

RITENUTO,  in ragione delle competenze specifiche richieste, di  proporre la nomina - ai  sensi
dell’art. 77 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, - della Commissione Giudicatrice incaricata della
verifica della componente tecnica dell’offerta, nelle persone di:
Presidente:

- ing. Massimiliano Mastroianni, Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Valle Olona,
per un importo complessivo per le prestazioni professionali pari a € 200,00 per ogni seduta della
Commissione Giudicatrice, comprensivo di tutti gli oneri di viaggio e trasferta, che si stimano in
massimo tre accessi presso la ASST Brianza, per un importo complessivo presunto di € 600,00;

Componenti:
-  Geom.  Stefania  Allievi,  Collaboratore  Tecnico  Professionale  geometra  della  U.O.C.  Tecnico

Patrimoniale della ASST Brianza;
- P.I. Ciro Domanda Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della

ASST Brianza;
Segretario:

-  geom.   Fabio  Urban,  Collaboratore  Tecnico  Professionale  geometra  della  U.O.C.  Tecnico
Patrimoniale della ASST Brianza;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell’azienda
pari a € 600,00 oltre € 2,00 di imposta di bollo come di seguito riportato:

Ser. Conto Descrizione 2021

SAN TEC 41.10.200001 INDENNITÀ MEMBRI COMMISSIONI VARIE 602,00

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di  prendere  atto  che  la  ASST  Brianza  ha  provveduto  in  data  10  maggio  2021  alla
pubblicazione della procedura aperta su piattaforma SinTel con identificativo n. 139929622
per  “l’affidamento  dell’appalto  integrato,  per  la  progettazione  esecutiva,  il  coordinatore
della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  al  progetto
denominato:  “P.O.  di  Carate  Brianza.  Completamento  lavori  di  adeguamento  sicurezza
antincendio del Presidio Ospedaliero: Edificio monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed
Edificio poliambulatorio”;

2. di  prendere  atto  che  il  Bando di  gara  è  stato  pubblicato  in  data  12 maggio  2021 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.54;

3. di prendere atto altresì del verbale del seggio di gara, agli atti del RUP, riunitosi in seduta
riservata in data 28 maggio 2021 ore 14:00 dal quale si evince che le ditte sotto riportate
sono state ammesse alla fase successiva della procedura di gara:
- R.V. M IMPIANTI s.r.l ID n. 1622099262555
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- EDIL RI.SANA s.r.l ID n.  1622100557151;

4. di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, - la Commissione
Giudicatrice incaricata della verifica della componente tecnica dell’offerta, nelle persone di:

Presidente:
- ing. Massimiliano Mastroianni, Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Valle Olona,

per un importo complessivo per le prestazioni professionali pari a € 200,00 per ogni seduta della
Commissione Giudicatrice, comprensivo di tutti gli oneri di viaggio e trasferta, che si stimano in
massimo tre accessi presso la ASST Brianza, per un importo complessivo presunto di € 600,00;

Componenti:
-  Geom.  Stefania  Allievi,  Collaboratore  Tecnico  Professionale  geometra  della  U.O.C.  Tecnico

Patrimoniale della ASST Brianza;
-  P.I. Ciro Domanda, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della

ASST Brianza;
Segretario:

-  geom.   Fabio  Urban,  Collaboratore  Tecnico  Professionale  geometra  della  U.O.C.  Tecnico
Patrimoniale della ASST Brianza;

5. di  dare  atto  che  dall’adozione  del  presente  provvedimento  discendono  oneri  a   carico
dell’azienda pari a € 600,00 oltre € 2,00 di imposta di bollo come di seguito riportato:

Ser. Conto Descrizione 2021

SAN TEC 41.10.200001 INDENNITÀ MEMBRI COMMISSIONI VARIE 602,00

6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 -
comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall’art.  1
comma 1 – lettera  w) della  Legge Regionale 11 agosto 2015,  n.  23,  e  verrà  pubblicata
mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge".

 

       Il Dirigente Struttura
       Sandro Piadena 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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