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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 

 
 
 

 
 
 

N.  990 DEL 02/12/2019 
 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO: 

    

Lavori di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di 
primo soccorso di Tarvisio" (CUP: B88I17001270003) e di "Adeguamento in materia di sicurezza e 
prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto 2° stralcio - lavori di completamento 
poliambulatorio Tarvisio" (CUP B66G12000850002). Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e approvazione degli atti di gara. 
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OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori 
e del punto di primo soccorso di Tarvisio" (CUP: B88I17001270003) e di "Adeguamento in materia 
di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto 2° stralcio - lavori di 
completamento poliambulatorio Tarvisio" (CUP B66G12000850002). Indizione procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e approvazione degli 
atti di gara. 
 
Attestazione di legittimità e completezza della proposta n. 203, documentata con firma elettronica 
del Responsabile del Procedimento dell’unità organizzativa SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare 
ed Immobiliare  arch. Marino Ettorelli 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 
PREMESSO che: 
- con nota prot. n. 14758 del 13/09/2016 e successive integrazioni, la Regione FVG, sulla base 

delle risorse complessivamente assegnate alla stessa dalla delibera CIPE 8 marzo 2013 n. 16 
nell’ambito del programma ministeriale di investimenti ai sensi della L. 11 marzo 1988 n. 67, ha 
trasmesso al Ministero della Salute il Programma di adeguamento alla normativa antincendio per 
l’utilizzo delle risorse costituito da n. 21 interventi tra i quali è ricompresa la manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di primo soccorso di 
Tarvisio per un importo di € 273.702,60, di cui € 256.772,58 con fondi a carico dello Stato ed € 
16.930,02 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 2184 del 18/11/2016 è stato approvato il “Programma 
investimenti ex art. 20 L. 67/1998 – Adeguamento alla norma antincendio” che comprende 
l’intervento presso il Poliambulatorio di Tarvisio per complessivi € 273.702,60; 

- al fine di completare l’adeguamento antincendio e garantire la riqualificazione funzionale della 
struttura al piano terra e al piano primo per ottimizzare l’esercizio dell’attività sanitaria, ed in 
particolare riorganizzare l’area dedicata alle attività di fisioterapia, l’importo di € 273.702,60 è 
stato incrementato di ulteriori € 100.000,00 finanziati con contributi in conto capitale di rilievo 
aziendale nel Piano Investimenti 2012 dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” 
concessi con Decreto n. 592/STI del 06/07/2012; 

 
ATTESO che: 
- con determinazioni n. 675 del 18.09.2018 e n. 226 del 19.03.2019 è stato affidato il servizio di 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità ed attività connesse, 
certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione rispettivamente dei lavori di “Manutenzione straordinaria per l'adeguamento 
antincendio degli ambulatori e del punto di primo soccorso di Tarvisio” e lavori di 
“Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto 2° 
stralcio - Lavori di completamento Poliambulatorio Tarvisio" allo studio L2B Tecnici Associati 
con sede a Tolmezzo (UD); 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 30/04/2019 sono stati approvati i progetti di 
fattibilità tecnica ed economica, come redatti dallo Studio L2B Tecnici Associati di Tolmezzo 
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(UD), dei lavori di: 
- “Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di 

primo soccorso di Tarvisio” di importo complessivo pari ad € 273.702,60; 
- “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto 2° 

stralcio - Lavori di completamento Poliambulatorio Tarvisio”, di importo complessivo pari ad 
€ 100.000,00; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 194 del 03/09/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto nelle risultanze dei seguenti quadri economici, relativi a 
ciascun intervento: 
 
Lavori di “Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori e del 
punto di primo soccorso di Tarvisio”: 

A) Lavori  
A1 – Importo lavori € 179.500,00 
A2 – Oneri sicurezza € 3.500,00 

Totale somme A € 183.000,00 
       
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
B1 – IVA 22% di A € 40.260,00 
B2 – Spese tecniche progett.ne, sicurezza, D.L., compresa Inarcassa e IVA € 46.311,20 
B3 – Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 3.660,00 
B4 – Imprevisti € 471,40 
  

Totale somme B € 90.702,60 
  

TOTALE (A+B) € 273.702,60 
 
Lavori di “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° 
lotto 2° stralcio - Lavori di completamento Poliambulatorio Tarvisio”: 

A) Lavori  
A1 – Importo lavori € 60.500,00 
A2 – Oneri sicurezza € 1.500,00 

Totale somme A € 62.000,00 
       
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
B1 – IVA 22% di A € 13.640,00 
B2 – Spese tecniche progett.ne, sicurezza, D.L., compresa Inarcassa e IVA € 23.000,00 
B3 – Incentivo ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 1.240,00 
B4 – Imprevisti € 120,00 
  

Totale somme B € 38.000,00 
  

TOTALE (A+B) € 100.000,00 
 
PRESO ATTO che il suddetto progetto è stato positivamente verificato e validato ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. n. 50/2016, come da verbale di validazione redatto dal Responsabile del 
Procedimento arch. Marino Ettorelli in data 02.09.2019; 
 
REPUTATO necessario dar corso all’avvio della procedura selettiva per l’individuazione del 
soggetto cui affidare l’esecuzione dei lavori in parola; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’importo 
complessivo dei lavori pari ad € 245.000,00 di cui € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza (I.V.A. 
esclusa), è possibile procedere mediante procedura negoziata da esperirsi nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e concorrenza, 
con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenco di 
operatori economici o indagine di mercato; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito delle imprese presenti nell’elenco di operatori economici da 
interpellare per l’affidamento di lavori pubblici  mediante  procedure negoziate di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, aggiornato con Determinazione n. 958 del 22.11.2019, il Responsabile del 
Procedimento ha individuato n. 19 soggetti in possesso dei necessari requisiti di carattere speciale 
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola; 
 
ATTESO che l’appalto in argomento sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, al 
netto degli oneri per la sicurezza e che, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 
10, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, venga applicata l’esclusione automatica 
dalle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis del medesimo articolo; 
 
PRECISATO che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDO on line”; 
 
VISTO l’allegato schema di lettera d’invito nonché la seguente modulistica, in atti del 
procedimento, predisposta per l’esperimento della procedura selettiva in parola e ritenuto di 
approvarla, in quanto coerente con la vigente normativa e rispondente alle esigenze aziendali: 

- Forma di partecipazione - Allegato 1; 
- Accettazione delle condizioni generali di partecipazione – Allegato 2; 
- DGUE in formato elettronico “espd-request.XML” – Allegato 3; 
- Dichiarazione complementare al DGUE elettronico – Allegato 3 bis; 
- Avvalimento - Dichiarazione Impresa ausiliaria – Allegato 4; 
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo  - Allegato 5; 
- Patto d’integrità Aziendale – Allegato 6; 
- Dichiarazioni offerta economica - Allegato 7; 
- Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte - Allegato 8; 

 
DATO ATTO della necessità di provvedere al versamento della quota di € 225,00 a carico della 
Stazione Appaltante a favore dell’ANAC, in conformità alla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 
dicembre 2018; 
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per le motivazioni di cui in premessa, di: 
 
1. indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da 

esperirsi mediante consultazione di n. 19 operatori economici  per l’appalto dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di 
primo soccorso di Tarvisio” (CUP: B88I17001270003) e di “Adeguamento in materia di 
sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto 2° stralcio - lavori di 
completamento poliambulatorio Tarvisio (CUP B66G12000850002) per l’importo complessivo a 
base di gara di € 245.000,00 di cui € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza (I.V.A. esclusa); 

2. invitare alla procedura negoziata in parola n. 19 operatori economici individuati con scelta 
motivata del RUP nel rispetto dei principi comunitari tra i soggetti selezionati all’interno 
dell’elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori pubblici  mediante 
procedure negoziate  di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con Determinazione n. 958 
del 22.11.2019; 

3. prevedere che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, al netto degli 
oneri per la sicurezza e che, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 10, ai 
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, venga applicata l’esclusione automatica dalle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis del medesimo articolo; 

4. approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente, l’allegato schema di lettera di invito 
nonché la relativa modulistica, in atti del procedimento, ovvero: Forma di partecipazione - 
Allegato 1, Accettazione delle condizioni generali di partecipazione - Allegato 2, DGUE in 
formato elettronico “espd-request.XML” - Allegato 3, Dichiarazione complementare al DGUE 
elettronico - Allegato 3 bis, Avvalimento / Dichiarazione Impresa ausiliaria - Allegato 4, 
dichiarazione di avvenuto sopralluogo - Allegato 5, Patto d’integrità Aziendale - Allegato 6, 
Dichiarazioni offerta economica - Allegato 7, Istruzioni operative per la presentazione 
telematiche delle offerte - Allegato 8; 

5. dare atto che l’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 373.702,60,  trova copertura 
finanziaria con specifici finanziamenti inseriti nel Programma Triennale 2019-2021 allegato al 
PAL 2019 adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 65 del 29/03/2019, di seguito 
riepilogati: 
- per € 256.772,58 con fondi statali ex art. 20 L. 67/88 (delibera CIPE n. 16/2013) e per 

€ 16.930,02, quale quota di cofinanziamento regionale minimo del 5%, con fondi regionali 
concessi con Decreto SETI n. 1626/SPS del 22/11/2017, per un finanziamento complessivo 
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pari a € 273.702,60 riferito all’intervento edile-impiantistico denominato “Poliambulatorio 
di Tarvisio: manutenzione straordinaria ambulatori e punto primo soccorso”; 

- per € 100.000,00 con fondi regionali riferiti all’intervento edile-impiantistico denominato 
“Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi su varie strutture territoriali e 
direzionali 2° lotto”, dell’importo complessivo di € 300.000,00, finanziato con contributi in 
conto capitale di rilievo aziendale nel Piano Investimenti 2012 dell’ex Azienda per i Servizi 
Sanitari n.3 “Alto Friuli” concessi con Decreto n. 592/STI del 06/07/2012. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Responsabile della struttura 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 
 
 
 
                     
 
Allegati: 
1 schema lettera invito.pdf 
 
 
Uffici notificati: 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Distretto 2 
SOC Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale 
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