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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 

 
 
 

 
 
 

N.  866 DEL 24/10/2019 
 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO: 

    

Servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di "Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto  2^ fase presso il Presidio 
Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli". Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e approvazione degli atti di gara. CUP: B63B13000000002. 
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OGGETTO: Servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto  2^ 
fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli". Indizione procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e approvazione degli atti di 
gara. CUP: B63B13000000002. 
 
Attestazione di legittimità e completezza della proposta n. 157, 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: 
- il Programma Triennale degli Investimenti 2019-2021, adottato unitamente al PAL 2019 con 

Decreto del Commissario Straordinario n. 65 del 29.03.2019 ed aggiornato ai sensi dell’art. 33, 
comma 8, della L.R. 26/2015 e s.m.i. con Decreto del Commissario Straordinario n. 210 del 
19.09.2019, prevede tra l’altro l’intervento denominato "Realizzazione di nuova copertura a 
falda inclinata 2° lotto  2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli" 
per l’importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 450.000,00 per lavori, finanziato con fondi 
regionali; 

- che tale intervento si configura come una prosecuzione dei lavori relativi alla 1^ fase, già 
ultimati, nell’ambito di un programma di adeguamento e rinnovamento in materia di sicurezza, 
antisismica, prevenzione incendi, impiantistica e contenimento dei consumi energetici dell’intero 
POS di Gemona del Friuli; 

 
CONSIDERATO che con decreto del Direttore Generale n. 8 del 24.01.2018 è stata effettuata la 
ricognizione degli incarichi di responsabile unico del procedimento degli investimenti edili-
impiantistici di questa Azienda, attribuendo tale mansione in relazione all’intervento in parola al 
dirigente della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare arch. Marino Ettorelli; 
 
RITENUTO necessario dar corso all’avvio della procedura selettiva per l’individuazione del 
soggetto cui affidare i servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione della fattibilità 
tecnico economica,  definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione nonché direzione lavori relativi all’intervento in parola; 
 
ATTESO che l’importo complessivo delle prestazioni da affidare, calcolato in applicazione dei 
criteri di cui al D.M. 17.06.2016, risulta pari ad € 93.292,10 (oltre al contributo previdenziale ed 
IVA) e consente di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e concorrenza, con consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici o indagine di mercato; 
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CONSIDERATO che, nell’ambito dei professionisti presenti nell’elenco di operatori economici da 
interpellare per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura  mediante  procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, aggiornato con Determinazione n. 758 del 
17.09.2019, il Responsabile del Procedimento ha individuato n. 5 soggetti da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi in parola; 
 
PRECISATO che a norma dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
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 n. 7130; 
 
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: 

- schema lettera d’invito; 
- Allegato 1bis – DGUE complementare 
- Allegato 2 – modello dichiarazione avvalimento 
- Allegato 3 – modello dichiarazione avvenuto sopralluogo 
- Allegato 4 – modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  
- Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte 
- Determinazione dei corrispettivi ex DM 17/06/2016 – schema parcella; 
- Allegato 5 – Patto di integrità  aziendale in materia di contratti pubblici; 
- Schema contratto; 

 
DATO ATTO della necessità di provvedere al versamento della quota di € 30,00 a carico della 
Stazione Appaltante a favore dell’ANAC, in conformità alla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 
dicembre 2018; 
 
ATTESO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
 
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. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da 

esperirsi mediante consultazione di n. 5 operatori economici per l’appalto dei servizi di 
progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare 
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esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto - 2^ fase 
presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli" per l’importo a base di gara di 
€ 93.292,10 (contributo Inarcassa ed I.V.A. esclusi); 

2. invitare alla procedura negoziata in parola n. 5 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 servizi di ingegneria ed 
architettura mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
aggiornato con Determinazione n. 758 del 17.09.2019; 

3. stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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: Allegato 1bis – DGUE 
complementare, Allegato 2 – modello dichiarazione avvalimento, Allegato 3 – modello 
dichiarazione avvenuto sopralluogo, Allegato 4 – modello dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte, Determinazione 
dei corrispettivi ex DM 17/06/2016 – schema parcella, Allegato 5 – Patto di integrità aziendale 
in materia di contratti pubblici, Schema contratto; 

5. dare atto che l’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 700.000,00, è previsto nel 
Programma Triennale degli Investimenti 2019-2021 aggiornato ai sensi dell’art. 33, comma 8, 
della L.R. 26/2015 e s.m.i. con Decreto del Commissario Straordinario n. 210 del 19.09.2019; 

6. dare atto che l’importo a carico della scrivente Azienda da corrispondere all’ANAC per lo 
svolgimento della gara è pari a € 30,00 e trova copertura nello stanziamento dell’opera in parola. 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Responsabile della struttura 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 
 
                     
 
Allegati: 
1 schema parcella.pdf 
2 schema lettera invito.pdf 
3 schema contratto.pdf 
4 Istruzioni Operative Invito.pdf 
5 Allegato 5  Patto integrita.pdf 
6 Allegato 4 requisiti economico tecnico professionali.pdf 
7 Allegato1bis DGUE Complementare.pdf 
8 Allegato 3 sopralluogo.pdf 
9 Allegato 2 avvalimento.pdf 
 
Uffici notificati: 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
SOC Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale 
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