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OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E BONIFICA POST INCENDIO DEL 6 GENNAIO 2022 PRESSO IL PIANO 
INTERRATO DEL PADIGLIONE MARCORA: AFFIDAMENTO A BELFOR ITALIA SRL 
CIG N. 9166296ABE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
su proposta del Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche 

 
PREMESSO che: 
- alle ore 03.00 del 6 Gennaio 2022, presso i locali del Piano Interrato del padiglione Granelli/Marcora si è 

sviluppato un incendio, per la cui estinzione è stato necessario l’intervento dei VVF; 
- il fumo, provocato da detto incendio, si è propagato ai piani superiori del padiglione Granelli e 

all’adiacente padiglione Monteggia; 
- trattandosi presumibilmente di incendio doloso, a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, il 

Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro delle aree e Il giorno successivo, 7 Gennaio 2022, una 
volta eseguiti i rilievi dei VVF, è stato disposto il dissequestro; 

- l’U.O.C. Funzioni Tecniche ha proceduto ad effettuare i primi sopralluoghi per verificare l’entità dei danni 
e mettere in campo gli interventi necessari al ripristino in emergenza degli impianti devastati dal rogo 
impiegando nelle prime fasi di bonifica le ditte manutentrici già in forza alla Fondazione, e riservandosi di 
avvalersi di un’impresa specializzata per completare l’opera di risanamento post-sinistro e bonifiche di 
impianti e strutture. 

 
RILEVATO che l’impresa BELFOR ITALIA SRL, ha manifestato la disponibilità a svolgere nel rispetto dei termini 
e dei tempi indicati dalla Fondazione IRCCS le seguenti attività: 
- attività 1 – bonifica delle porzioni interne al controsoffitto presso il secondo piano del padiglione 

Granelli/Marcora, nonché il successivo incapsulamento delle stesse superfici come da nota protocollo 
22258-E; 

- attività 2 – bonifica di soffitto, pareti e impianti aerei nonché incapsulamento delle superfici stesse e 
susseguente rasatura e tinteggiatura delle pareti del cunicolo di collegamento interrato tra i Pad. Granelli 
e Marcora in linea con la proposta tecnico economica di protocollo 22261-E; 

- attività 3 – rimozione e smaltimento impianti (prettamente elettrici e di areazione), controsoffitti, porte 
ed incapsulamento finale del soffitto e delle pareti del piano interrato del padiglione Granelli /Marcora in 
accordo con la proposta tecnico economica di protocollo 22263-E; 

- attività 4 – bonifica e pulizia dei controsoffitti dei locali igienici ed adiacenti al cavedio presso il piano 
interrato del padiglione Granelli/Marcora come da proposta tecnico economica di protocollo 22265-E; 

 
CONSIDERATO che: 
- le offerte presentate dall’impresa BELFOR ITALIA SRL rispondono alle esigenze della Fondazione IRCCS; 
- la spesa per i lavori sopra indicati di ripristino post incendio è stimata in € 104.822,57; 
- l’urgenza per il ripristino della normale attività sanitaria ha richiesto immediatezza di intervento; 
 
PRESO ATTO che: 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1376 del 13/05/2022



 
 
 
 
 
  
 
 
 

2 
 

- si è proceduto all’affidamento diretto all’impresa BELFOR ITALIA SRL dei lavori di bonifica e risanamento 
di impianti e strutture, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in L. 
11.09.2020 n.120 e s.m.i.; 

- il costo complessivo, riveniente dall’assunzione del presente provvedimento, ammonta a € 127.883,54 (€ 
104.822,57 + € 23.060,97 IVA 22%); 

 
PRESO ATTO altresì, che la spesa trova copertura nella disponibilità economica registrata al n. 2022001040, 
conto 452010 per € 127.883,54.; 
 
RITENUTO altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto in argomento l’arch. 
Angelo Di Natali, collaboratore tecnico professionale afferente alla U.O.C. Funzioni Tecniche; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’arch. Angelo Di Natali che, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, ne ha attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche, ing. Santo De Stefano, proponendo il presente 
provvedimento, implicitamente ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità; 
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
DECRETA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di prendere atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 

convertito in L. 11.09.2020 n.120 e s.m.i., dei lavori di bonifica e risanamento di impianti e strutture 
all’impresa BELFOR ITALIA SRL con sede in Corso di Porta Vittoria, 18 – 20122 Milano (MI), per un 
corrispettivo di € 104.822,57 + € 23.060,97 (IVA 22%) per un totale di € 127.883,54; 

 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 127.883,54 sarà imputato nel BPE per l’anno 2022; 

 
3. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la 

copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come 
nella scheda che segue: 

 

BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE N. IMPEGNO SETTORE IMPORTO 2022 TOTALI 

       SAN 452010 2022001040 70 127.883,54 127.883,54 

 
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 
n. 23/2015; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 
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stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 della 
L.R. n.23/2015); 

 
6. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 
Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 


