N. 864 del 28/04/2020 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI E TECNICI E DELLE RELATIVE
RETI DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA FONDAZIONE PER DODICI MESI:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE GARA D’APPALTO PONTE MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL”.

IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile dell’UOC Funzioni Tecniche
PREMESSO che:
- l’appalto inerente i lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali e tecnici e delle relative reti di
distribuzione presso i presidi ospedalieri della Fondazione scade il 30.6.2020 e che la relativa
convenzione con ARIA s.p.a. della Regione Lombardia, come risulta dagli atti pubblicati dalla stessa sul
proprio sito, non è stata ancora attivata per il lotto n. 9 riguardante questa Fondazione, lotto
contrassegnato da criticità in quanto in attesa di definizione di ricorso al TAR;
- in attesa della definizione della controversia, al fine di evitare ripetute proroghe del contratto d’appalto
in essere, si ritiene di avviare una procedura ponte che garantisca comunque la continuità della
manutenzione in questione;
VISTO il progetto definitivo, validato in data 8.4.2020 (allegato in atti 1876/2019) dal Responsabile Unico
del Procedimento, ing. Santo De Stefano, relativo ai lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali e
tecnici e delle relative reti di distribuzione presso i presidi ospedalieri della Fondazione per dodici mesi,
necessario per l’espletamento della procedura di gara d’appalto ponte;
CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione del precedente appalto, avente la durata di due anni, è stato
complessivamente pari a € 449.196,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che, per l’appalto in argomento, il quadro economico generale prevede una spesa
complessiva di € 352.073,00 articolata come di seguito riportato:
A) LAVORI
Lavori:
- manutenzione ordinaria
- eventuali interventi di riparazione o migliorativi
Oneri per la sicurezza
Totale A)

€ 280.000,00
€ 250.000,00
€ 30.000,00
€
8.400,00
€ 288.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 – IVA 22% su lavori A)
2 – Tassa gare
Totale B)
TOTALE (A+B)

€
63.448,00
€
225,00
€
63.673,00
€ 352.073,00
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CONSIDERATO che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 pari a € 5.768,00 sarà
registrata a Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;
PRESO ATTO che l’importo dei lavori da porre a base di gara corrisponde a € 288.400,00 (oltre I.V.A.);
VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, così come allegati in atti 1876/2019, e
ritenuto di approvarli;
RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di:
- approvare il progetto definitivo e il relativo quadro economico generale;
- procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, nei termini specificati dal bando e dal disciplinare di gara;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- pubblicare il bando di gara nell’Albo Pretorio del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
D.M. 2.12.2016 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per lavori di importo inferiore a
€ 500.000,00;
DATO ATTO che per l’espletamento della procedura di cui sopra si procederà attraverso la piattaforma
SINTEL;
RITENUTO di costituire il seggio di gara come segue:
- Presidente: ing. Santo De Stefano
- Testimone: dott.ssa Maddalena Gatta
- Testimone: dott.ssa Michelina Grillo

(o suo sostituto);
(o suo sostituto);
(o suo sostituto);

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede tra l’altro la nomina da parte dell’Amministrazione di un
Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento;
RITENUTO di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’intervento di che
trattasi l’ing. Santo De Stefano, Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche della Fondazione;
TENUTO CONTO che l’ing. Santo De Stefano, Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche della
Fondazione, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 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, del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico,
DECRETA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di approvare il progetto definitivo e il quadro economico generale dei lavori di manutenzione degli
impianti gas medicinali e tecnici e delle relative reti di distribuzione presso i presidi ospedalieri della
Fondazione per dodici mesi;
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2. di indire gara d’appalto ponte mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9,
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei suddetti lavori, approvando il bando di gara, il disciplinare
di gara e lo schema di contratto;
3. di utilizzare, per l’espletamento della procedura di gara, la piattaforma SINTEL;
4. di pubblicare il bando di gara nell’Albo Pretorio del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
D.M. 2.12.2016 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 per lavori di importo inferiore a € 500.000;
5. di dare atto che il seggio di gara sarà costituito come segue:
• Presidente: ing. Santo De Stefano
• Testimone: dott.ssa Maddalena Gatta
• Testimone: dott.ssa Michelina Grillo

(o suo sostituto);
(o suo sostituto);
(o suo sostituto);

6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’intervento di che trattasi
l’ing. Santo De Stefano, Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche della Fondazione;
7. di dare atto che il costo complessivo di € 352.073,00 sarà imputato nel BPE degli anni 2020 e 2021;
8. di dare atto che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 pari a € 5.768,00
sarà registrata a Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;
9. di dare atto che il Direttore dell’UOC 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
SAN
SAN
Totale
RIC
Totale
TOTALE

N. CONTO E
DESCRIZIONE
452015
671080

N.
IMPEGNO
2019003138
2020001297

PROGETTO

IMPORTO
2020
175.924
225
176.149

IMPORTO
2021
175.924
175.924

TOTALI
351.848
225
352.073

10. 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;
11. 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);

3

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

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ezio Belleri
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