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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
 DI CREMONA

OGGETTO: AFFIDAMENTO A INFRASTRUTTURE LOMBARDE 
SPA DELL’INCARICO PER ASSUNZIONE DELLA 
FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE IN 
RELAZIONE AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE 
DI AREA ONCOLOGICA MULTIDISCIPLINARE 
(CANCER CENTER) PRESSO IL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI CREMONA” DI CUI ALLA 
D.G.R. N. 5136 DEL 9/5/2016

IL DIRETTORE GENERALE – DR. CAMILLO ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Alessandra Bruschi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del 
DIRETTORE SOCIO SANITARIO Dr.ssa Paola Mosa

DECRETO N.  265 DEL  28/09/2018
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Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Manfredini

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che: 
- con D.G.R. n. X/5510 del 02/08/2016 “Programma per gli investimenti art.20 L.67/88 – VII 

Atto integrativo dell’accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari. 
Approvazione addendum documento programmatico, schede tecniche e relazione descrittive 
degli interventi” la Giunta Regionale ha approvato l’elenco degli interventi prioritari di 
edilizia sanitaria in Lombardia, tra cui l’intervento di “Realizzazione di area oncologica 
multidisciplinare cancer center presso il presidio ospedaliero di Cremona” dell’ASST di 
Cremona, per un importo complessivo di Euro 7.400.000,00;

- la nota del Direttore Generale Welfare prot.G1.2016..0038829 del 14/12/2016 definisce il 
percorso procedurale per la conferma del contributo e l’ammissione al finanziamento con 
presentazione del progetto esecutivo ;

- con deliberazione n. 286 del 22/6/2017 l’ASST di Cremona ha disposto l’aggiudicazione 
della procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle 
opere suddette; 

- con DGR n. X/7650 del 28/12/2017 è stato approvato il Programma pluriennale delle attività 
di ILSPA nel quale è previsto l’intervento di “Realizzazione di area oncologica 
multidisciplinare cancer center presso il presidio ospedaliero di Cremona”;

- con decreto n.3 del 23/3/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento 
di cui sopra, completo dei pareri positivi espressi dall’ATS Val Padana, dal Comando Vigili 
del Fuoco di Cremona e dall’Ufficio Territoriale Regionale di Cremona, per un importo 
complessivo di Euro 7.400.000,00,;

- con nota prot.10831 del 27/3/2018 l’ASST di Cremona ha trasmesso il progetto esecutivo in 
oggetto alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per la prescritta 
approvazione;

- con decreto n. 7753 del 28/5/2018 il Direttore Generale Welfare ha approvato il progetto di 
cui trattasi disponendo contestualmente l’invio al Ministero della Salute della relativa 
richiesta di finanziamento riguardante i fondi di cui all’ex art.20 della L.67/88 ammontante 
complessivamente ad Euro 7.030.000,00, considerato che i restanti Euro 370.000,00 sono a 
carico di Regione Lombardia;

- con decreto del Direttore dell’Ufficio VII – D.G. della Programmazione Sanitaria datato 
27/6/2018, il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l’intervento denominato 
“Realizzazione di area oncologica multidisciplinare cancer center presso il P.O. di 
Cremona”, per un importo complessivo a carico dello Stato pari ad Euro 7.030.000,00 a 
valere sul VII Atto Integrativo - Programma Investimenti ex art.20 L.67/1988;

- che il decreto citato richiama la necessità di assicurare l’aggiudicazione del lavori di cui 
all’intervento finanziato nel termine previsto dall’art.1 comma 310 della L.23/12/2005 n.266 
come modificato dall’art.1 comma 436 della L.n.205/2017; 

preso atto  della relazione  del Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Ufficio Tecnico, in atti al  
prot. n. 32524 del 28.09.2018,  nella quale si evidenzia che:
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 la complessità dell’intervento implica il coinvolgimento di professionalità non tutte presenti 
all’interno dell’organico della U.O.C.;

 il monte ore del personale in organico alla U.O.C. sopra citata è già completamente assorbito 
da attività di progettazione ed esecutive sui cantieri attualmente aperti;

 il Direttore della U.O.C. ha inoltre l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza 
Antincendio dell’Azienda, ambito nel quale sono in corso molteplici attività finalizzate a 
migliorare l’incremento dei livelli di sicurezza antincendio; 

e si richiede  l’affidamento a Infrastrutture Lombarde SPA, società in house di  Regione Lombardia, 
di specifico incarico per l’espletamento entro i termini concessi, delle attività relative al progetto  
“Realizzazione di Area Oncologica Multidisciplinare cancer center presso il Presidio Ospedaliero 
di Cremona”;

richiamato l’art.5 del D.Lgs 50/2016 che statuisce le condizioni alle quali le amministrazioni 
aggiudicatrici possono affidare direttamente un appalto o una concessione ad una persona giuridica 
di diritto pubblico o privato: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento 
dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre 
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore 
di cui trattasi

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, 
ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione 
nazionale, in conformità ai trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla 
persona giuridica controllata;

ricordato che in coerenza con quanto sopra l’art.16 del D.L. 175/2016 “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” ha definito “in house” quelle società che possono ricevere 
affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo 
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse un controllo analogo di tipo 
congiunto; 

richiamato altresì l’art.192 del D.Lgs 50/2016 che: 
- al comma 1 istituisce presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house

- al comma 2 prevede che ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto 
servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità dell’offerta dei soggetti in house, avuto 
riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del 
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

- al comma 3 prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente siano pubblicati ed aggiornati , in conformità al D.Lgs 33/2013, in formato 
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open.data, tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell’art.162;

atteso che:
- l’art. 1 della l.r. n.30/2006, con cui è stato istituito il Sistema Regione, individua i soggetti 

che lo compongono come elencati negli Allegati A1 e A2; 
- ILSPA costituisce un ente strumentale di Regione Lombardia partecipato in modo 

totalitario, a cui è affidata tra l’altro l’attività di esperimento delle procedure di evidenza 
pubblica per la progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti 
infrastrutture ed opere di interesse regionali individuate dalla Giunta regionale, mediante 
sottoscrizione di apposite convenzioni bilaterali;

- la DGR n.X/6546 del 4/5/2016 approva la “Disciplina del controllo analogo di Regione 
Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all’allegato A1 (tra cui ILSPA 
e le ASST lombarde) e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all’allegato A2 
della l.r. 30/2006”, riconoscendo la sussistenza del cd. “in house orizzontale” e di tipo 
congiunto, a fronte del controllo esercitato da Regione Lombardia, tra enti di cui al citato 
allegato A1 sezione I e società di cui allo stesso allegato;

- l’allegato 3 della DGR n. X/7011 del 31/7/2017 riporta le indicazioni operative per il 
conferimento da parte degli Enti Sanitari a ILSPA di affidamenti diretti in house;

- con DGR n. X/7652 del 28/12/2017 è stato approvato, ai sensi dell’art.1 quater della 
l.r.30/2006, lo schema di convenzione quadro tra la Giunta Regionale e Infrastrutture 
Lombarde Spa, operante in regime di “in house providing”, tra l’altro, per l’attività di 
centrale di committenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici, realizzando, ai sensi 
dell’art.16 del D.Lgs. 175/2016 oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento dei 
compiti affidati dalla Regione Lombardia e dagli Enti di cui all’allegato A1 della 
L.R.30/2016;

- con DGR n. XI/194 del 11/6/2018 si è disposta altresì l’approvazione dello schema di atto di 
accertamento relativo alla convenzione stipulata tra Regione Lombardia e ILSPA, nel quale 
vengono definite tra l’altro le modalità di formulazione della proposta di incarico mediante 
compilazione da parte di ILSPA di tabelle che specifichino le attività di stazione appaltante 
(sottratte all’applicazione dell’art.192 del D.Lgs.50/2016) e le attività rinvenibili sul libero 
mercato i cui costi dovranno fare riferimento a quelli previsti dal DM.17/6/2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativi delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

ricordato che:
- con deliberazione n.951/2017 l’ANAC ha emanato le “Linee Guida n.7 per l’iscrizione delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art 192 del D.Lgs.50/2016 le 
quali precisano che la presentazione delle domanda di iscrizione nell’elenco costituisce 
presupposto legittimante l’affidamento in house, sotto responsabilità dell’affidatario e nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016;

- in data 26/3/2018 Regione Lombardia ha inoltrato ad ANAC la suddetta domanda di 
iscrizione con riferimento a Infrastrutture Lombarde SPA 

- che la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco costituisce presupposto 
legittimante l’affidamento in house, sotto responsabilità dell’affidatario e nel rispetto di 
quanto previsto dagli artt.5 e 192 del D.Lgs 50/2016;
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rilevato quindi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del DLgs.50/2016, nonché dell’art.16 
del D.Lgs.175/2016,  che: 

- ILSPA è un ente partecipato in modo totalitario da Regione Lombardia (L.R.30/2006 
Allegato 1), senza apporto di capitali privati, a cui è affidata tra le altre l’attività di 
esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e 
l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale 
individuate dalla Giunta Regionale;

- tra enti di cui al citato allegato A1 sezione e le società di cui allo stesso allegato sussiste un 
rapporto di cd “in house orizzontale” con controllo analogo di tipo congiunto (DGR n. 
X/6546 del 4/5/2016 );

- ILSPA realizza oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla 
Regione Lombardia e dagli Enti di cui all’allegato A1 della L.R.30/2016 (DGR 7652/2017)

- l’ASST di Cremona ha evidenziato con apposita relazione della UO Ufficio Tecnico, parte 
integrante dell’atto, la carenza di risorse interne (umane e strumentali) a fondamento della 
opportunità dell’affidamento in house providing ad Infrastrutture Lombarde SPA, come 
richiesto dall’art.192 del D.Lgs 50/2016;

- le attività di stazione appaltante svolte da ILSPA elencate nella “Tabella di dettaglio A” 
allegata alla convenzione non sono sottoposte a giudizio di congruità ex art 192 del D.Lgs 
50/2016, secondo quanto disposto dalla DGR n. XI/194 del 11/6/2018, ed essendo coperte 
da  contributo di finanziamento a carico di Regione Lombardia, non comportano costi 
incidenti sul quadro economico del progetto e quindi a carico dell’Azienda;

- i costi relativi alle restanti attività rinvenibili sul mercato ed elencate nella “Tabella di 
dettaglio B” allegata alla convenzione, sono quantificati da ILSPA con riferimento al DM 
17/6/2015  e sono pertanto ritenuti congrui in termini di base d’asta  delle procedure ad 
evidenza pubblica che, nel rispetto della normativa vigente, saranno gestite da ILSPA per 
l’affidamento di tali attività, garantendo che eventuali economie ottenute ricadano a totale 
benefico della ASST di Cremona per l’uso consentito dalle disposizione regionali in 
materia;

- l’affidamento in house in parola si attende di conseguire benefici di efficienza, economicità, 
qualità, ottimale impiego delle risorse pubbliche in quanto:
  ILSPA presenta una struttura societaria specializzata che assicura un elevato livello 

qualitativo del prodotto finale, raggiungibile anche grazie alle esperienze maturate in 
progetti analoghi in ambito sanitario;

 ILSPA ha un ruolo inquadrabile nelle prestazioni di supporto tecnico amministrativo e in 
particolare nella gestione di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, e 
possiede tutte le professionalità e le risorse tecniche ed organizzative immediatamente 
disponibili per l’esecuzione delle attività affidate in tempi ristretti e con il beneficio 
auspicabile di evitare varianti, iscrizioni di riserve e altre possibili cause di aggravio di 
costi, prevedendo la convenzione specifici indicatori della qualità della prestazione 
svolta dalla società in house;

 l’affidamento a ILSPA permette all’ASST di Cremona di superare le carenze al 
momento evidenziate dalla UOC Ufficio Tecnico, e pone l’ente nella condizione 
favorevole di evitare l’impiego di risorse umane e tecniche già scarse, che in caso 
contrario dovrebbero essere distolte dagli adempimenti e impieghi cui sono al momento 
assegnate con ripercussione negative oltre che di carattere economico anche in termini di 
sicurezza, efficacia ed efficienza di azione, in contesto particolarmente complesso quale 
quello sanitario;
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considerato che, per quanto sopra esposto, dal punto di vista normativo sussistono i presupposti che 
giustificano un affidamento diretto in house providing a Infrastrutture Lombarde SPA, in quanto 
sono rispettati i requisiti fissati dalle disposizioni normative in merito;

ritenuto per quanto sopra di affidare a LISPA i seguenti compiti dettagliatamente elencati nella 
convenzione allegata al presente decreto:

 funzione di Stazione Appaltante e RUP per l’aggiudicazione dei lavori inerenti al suddetto 
progetto entro 7 mesi dalla sottoscrizione della convenzione allegata, fatta salva la 
presentazione di ricorsi al giudice amministrativo o il sopraggiungere di altri accadimenti 
ostativi non imputabili alla Stazione Appaltante;

 funzione di Stazione Appaltante e RUP per l’individuazione  delle figure necessarie alla 
conduzione del cantiere mediante procedure di gara;

 gestione della fase esecutiva sino al collaudo dell’opera garantendo, nei termini di legge, 
tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento richieste dal sistema informativo 
del Ministero dell’Economia e Finanze, dal Ministero della Salute, dall’ANAC nonché tutte 
quelle dovute e opportune verso l’ASST di Cremona e la Regione Lombardia;

vista la proposta di Convenzione bilaterale presentata da ILSPA ed elaborata nel rispetto di quanto 
previsto dalle DGR n. X/7652 del 28/12/2017 e n. XI/194 del 11/6/2018, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante;

precisato che il presente affidamento:
- è sottratto all’ambito di applicazione del Codice dei contratti per espressa previsione del 

comma 1 dell’art 5 del medesimo;
- non è soggetto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L.136/2010, così come specificatamente previsto dalla determinazione AVCP n.10 del 22 
dicembre 2010 punto 2.2.;

dato atto che qualsiasi onere derivante dalla sottoscrizione della presente Convenzione e relativo ai 
lavori di “Realizzazione di area oncologica multidisciplinare Cancer Center presso il presidio 
ospedaliero di Cremona” verrà finanziato dalla UO Economico Finanziario mediante l’utilizzo del 
contributo assegnato con DGR n. X/5136 del 9.5.2016 con la quale Regione Lombardia ha 
assegnato all’Azienda risorse pari ad € 7.400.000 (F156);

acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio 
Sanitario per gli ambiti di competenza;

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni richiamate in narrativa, l’affidamento diretto in house a 
Infrastrutture Lombarde SPA delle attività  relative al progetto “Realizzazione di Area 
Oncologica Multidisciplinare (Cancer Center) presidio ospedaliero di cremona – di cui alla 
D.G.R. 5136 del 9/5/2016” come espressamente descritte nella convenzione allegata;

2. di procedere a tale affidamento mediante sottoscrizione della convenzione allegata; 
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3. di dare  atto che qualsiasi onere derivante dalla sottoscrizione della presente Convenzione e 
relativo ai lavori di “Realizzazione di area oncologica multidisciplinare Cancer Center” 
verrà finanziato dalla UO Economico Finanziario mediante l’utilizzo del contributo 
assegnato con DGR n. X/5136 del 9.5.2016 con la quale Regione Lombardia ha assegnato 
all’Azienda risorse pari ad € 7.400.000 (F156);

4. di disporre invio del presente decreto alla D.G. Welfare;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, 
comma 6  della L.R. 33/2009 e s.m.i.

Firmato digitalmente
Dr. Camillo Rossi


