
 

Milano, 6 agosto 2019 

Trasmessa a mezzo PEC 

 

Spettabile 
REGIONE LOMBARDIA 
Il Consiglio 
Movimento 5 Stelle 
Via Fabio Filzi, 22 
20124 Milano 
 
 

Alla c.a.  Consigliere Regionale 
 Dott. Andrea Fiasconaro 
 movimento5stelle.lombardia@pec.it 

 
 
E p.c.  Presidente Consiglio Regione Lombardia 
 Avv. Alessandro Fermi 
 protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
 

                                                                                                                

                                                                                                               Direttore Generale Welfare Regione Lombardia 
                                                                                         Dott. Luigi Cajazzo  

                         welfare@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 

 

Prot. DG-060819-00003 
FB/MS/fa 
 

OGGETTO: Richiesta informazioni e documentazione ai sensi del comma 1 e del comma 9 

dell’art.112 del Regolamento generale del Consiglio Regionale concernente l’adeguamento 

strutturale e impiantistico del Presidio di Asola (ASST Mantova). 

 

Gent.le Consigliere,  

Infrastrutture Lombarde attualmente riveste il ruolo di Stazione Appaltante per le attività legate all’incarico di 

revisione della progettazione connessa all’appalto di esecuzione lavori di ristrutturazione ed adeguamenti 

strutturali ed impiantistici per l’accreditamento del Presidio Ospedaliero di Asola (MN) - Azienda Ospedaliera 

“Carlo Poma” di Mantova (ora ASST di Mantova), nell’ambito del IV atto integrativo dell’AdPQ 03.03.99 

firmato in data 14.05.2008.   

Infatti, Infrastrutture Lombarde, dopo aver indetto le procedure negoziate per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione e per l’affidamento dei servizi di verifica del progetto, il 19.11.2018 sottoscriveva con gli 

aggiudicatari i relativi contratti.  

In data 11.12.2018 il RUP, con Ordine di servizio, procedeva, secondo l’art.9.2 del Contratto, a definire con i 

progettisti un calendario di incontri periodici per le attività propedeutiche all’inizio della progettazione, che è 



 

iniziata, con Ordine di servizio del RUP, in data 08.01.2019; la consegna del progetto esecutivo era prevista 

entro 30 gg.  

A seguito dell’incontro Regione, ASST e ILspa, avvenuto in data 22.01.2019, in data 24.01.2019 ILspa 

trasmetteva la documentazione relativa all’intervento, affinchè venisse condivisa anche dal nuovo Direttore 

Generale di ASST; in data 25.03.2019 l’ASST di Mantova confermava la propria condivisione della tipologia 

di intervento, manifestando tuttavia alcune richieste relative agli impianti meccanici. A partire da tale data si 

sono svolti incontri periodici con ASST, al fine di condividere i presupposti ed i contenuti per la corretta 

redazione finale del progetto.  

Un cronoprogramma “di lavoro” (non formalizzato ufficialmente) è stato trasmesso al Sindaco di Asola e al 

DG della ASST in data 19 febbraio 2019 (prot. n. PCM-MI-190219-00001), peraltro ora superato dalle 

necessità espresse da ASST precedentemente riportate.   

Per le motivazioni di cui sopra, le attività di progettazione termineranno presumibilmente ai primi di 

settembre 2019; si informa che, per quanto di propria competenza, le attività di analisi e verifica saranno 

ragionevolmente completate entro ottobre 2019.  

Nel merito invece della fase successiva (lavori) ILspa è in attesa di incarico da parte di Regione Lombardia, 

nell’ambito del quale verrà definito il cronoprogramma relativo alle gare per l’affidamento dei lavori, degli 

eventuali servizi tecnici e dei lavori stessi.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

           

           IL DIRETTORE GENERALE  

      Filippo Bongiovanni 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

 
 


