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OGGETTO: CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI DEL TUNNEL E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA PRESSO LA RAMPA DI INGRESSO ALLA CLINICA MANGIAGALLI. 
CIG N. 9222719C79  
CUP N. C42C22000360005 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche 
 
 
PREMESSO che: 
- la Responsabile di una delle unità operative adiacenti al tunnel di raccordo tra la clinica Mangiagalli e la 

clinica De Marchi, al piano interrato, ha fatto presente che nei giorni di perturbazioni piovose si verifica 
un’evidente infiltrazione d’acqua in corrispondenza con la soprastante rampa di accesso alla clinica 
Mangiagalli; 

- a seguito di sopralluoghi di verifica e indagine si è constatato, oltre al disagio arrecato dalle infiltrazioni, 
soprattutto una situazione di evidente degrado delle travi in cemento armato del solaio del tunnel e, in 
corrispondenza dal lato esterno, evidenti crepe nella pavimentazione a mosaico della rampa di accesso 
alla clinica Mangiagalli; 

 
DATO ATTO che: 
- è stata fatta una ricerca di mercato contattando le seguenti ditte: 

 EDILVAGO S.r.l. – Via Edmondo de Amicis 42 – MILANO; 
 CO.EDIL COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. - via g. Poloni 32 – Martinengo BERGAMO; 
 SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. – via S. Maurizio al Lambro 48 – Brugherio MB; 
 ARCH-EDIL di ZINGALES Geom. MANLIO S.r.l. – Via Etna 10 – Bareggio MILANO; 

- sono pervenute le offerte sotto indicate relative agli importi per l’esecuzione dei lavori, completi delle 
forniture necessarie e degli apprestamenti, della sicurezza e del progetto strutturale: 

 

imprese totale 

CO.EDIL COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. €                180.000,00 

SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. €                135.000,00 

ARCH-EDIL di ZINGALES Geom. MANLIO S.r.l. €                115.000,00 
 
ATTESO che dei tre preventivi acquisiti per l’esecuzione dei lavori il più conveniente è risultato quello della 
ditta ARCH-EDIL di ZINGALES Geom. MANLIO S.r.l.; 
 
VALUTATA congrua l’offerta presentata per le lavorazioni di consolidamento delle travi e di rifacimento della 
pavimentazione esterna con impermeabilizzazione adeguata, dell’importo di € 115.000,00 oltre € 25.300,00 
(I.V.A. 22%) per un totale di € 140.300,00; 
 
RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a, del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito in L. 11.9.2020 
n. 120 all’affidamento diretto dei lavori di consolidamento delle travi del tunnel e rifacimento della 
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pavimentazione esterna presso la rampa di ingresso alla Clinica Mangiagalli -all’Impresa ARCH-EDIL di 
ZINGALES Geom. MANLIO S.r.l.; 
 
VISTO il quadro economico generale dell’intervento: 
 

A CONSOLIDAMENTO TRAVI E SISTEMAZIONE SOLETTA RAMPA INGRESSO 
MANGIAGALLI  

a1 Lavori €           110.760,00 

a2 Sicurezza €                4.240,00 

 totale lavori €           115.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

b1 Contributo cassa previdenza 4% per progetto strutture €                   360,00 

b2 Sconto di Gara €              17.184,00 

b3 Opere a misura €              23.000,00 

b4 Iva al 22% €              25.300,00 

b5 Imprevisti €              11.500,00 

b6 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del Codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

€                2.760,00 

 Totale somme a disposizione €              80.104,00 

 TOTALE A+B €            195.104,00 

 
e ritenuto di doverlo approvare; 
 
PRESO ATTO altresì, che la spesa trova copertura nella disponibilità economica registrata al numero di 
impegno 2022000840 – CE 020987 come da attestazione della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina dell’arch. Benedetta Perrucci quale Direttore Lavori e Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O.C. Funzioni Tecniche, ing. Santo De Stefano, con la 
proposta del presente provvedimento, implicitamente ne dichiara la regolarità tecnica e la legittimità e 
attesta la completezza dell’istruttoria; 
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
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DECRETA 
 
Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di approvare il quadro economico generale per il consolidamento delle strutture della soletta del tunnel 

e rifacimento della pavimentazione esterna presso la rampa di ingresso alla clinica Mangiagalli 
comprensivo dell’importo di affidamento di € 115.000,00 e delle somme a disposizione di € 80.104,00; 

 
2. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma2 lett. a, del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito in L. 11.9.2020 n. 120, le 

lavorazioni alla ditta ARCH-EDIL di ZINGALES Geom. MANLIO S.r.l. – Via Etna 10 – Bareggio MILANO, per 
un corrispettivo di € 115.000,00 oltre € 25.300,00 (I.V.A. 22%) per un totale di € 140.300,00; 
 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 195.104,00, sarà imputato nel BPE dell’anno 2022; 
 

4. 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 PROGETTO SETTORE IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN 020987 2022000840 Contrib. 21 70 195.104,00 195.104,00 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del 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, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

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); 

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

 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 


