
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     413                   DEL   12/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Redazione dei progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di adeguamento edile-
impiantistico delle aree di cucina e mensa da mettere a disposizione degli operatori economici 

partecipanti alla procedura di gara d'appalto del servizio di ristorazione di prossima indizione da parte 
di EGAS: affidamento incarichi (CIG Z8723FA58B, Z0F23FA58E, ZC523FA596). 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che: 
- con Determinazione del Responsabile S.C. “Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara” dell’Ente per 

la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS) n. 313 del 09.03.2018 è stata disposta la revoca della 
gara d’appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per gli Enti del S.S.R. della Regione 
FVG – ID17SER007/ CUC, stabilendo di procedere con successivo atto alla reindizione della procedura di 
gara per l’appalto del servizio in questione previa, tra l’altro, “individuazione del quadro tecnico ed 
economico degli interventi edili –impiantistici richiesti per l’adeguamento dei locali messi a disposizione 
dagli Enti del S.S.R. agli operatori economici per lo svolgimento del servizio”; 

- in data 26.03.2018 si è tenuta presso EGAS la prima riunione dei referenti aziendali individuati dai singoli 
Enti del S.S.R. per la definizione dei requisiti ed elementi essenziali ed indispensabili per la tempestiva 
reindizione della gara regionale per la ristorazione, nella quale è stato tra l’altro disposto che ciascuna 
Azienda, in relazione ai lavori di ristrutturazione per l’adeguamento dei locali messi a disposizione agli 
operatori economici, debba elaborare e mettere a corredo degli atti di gara la seguente documentazione: 
1. Planimetrie degli spazi da mettere a disposizione con i relativi certificati antincendio; 
2. Relazione tecnico-illustrativa nella quale sono individuati la tipologia degli interventi e le specifiche 

tecniche ed impiantistiche da realizzare, con definizione di una quantificazione economica di massima 
utilizzando anche i prezzi parametrici come previsto all’art.22 del DPR n.207/2010, completa della stima 
sommaria dei costi per la sicurezza; 

 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla elaborazione di progetti di 
fattibilità tecnico-economica per ciascuna area da mettere a disposizione degli operatori economici partecipanti 
alla procedura di gara di prossima indizione; 
 
ATTESO che i carichi di lavoro attualmente gravanti sulla S.O.C. “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” non consentono l’espletamento di tali attività tecniche da parte del personale aziendale, e che è 
pertanto necessario provvedere all’affidamento delle necessarie prestazioni a professionisti esterni; 
 
VISTO: 
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale il prevede la possibilità da parte del RUP di procedere 

all’affidamento in via diretta di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore alla soglia di 
€ 40.000,00; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale il prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 20/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- le “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” di cui alla Delibera ANAC n. 973 dd. 14/09/2016 successivamente aggiornate con Delibera 
ANAC n. 138 del 21/02/2018; 



 

 

 
CONSIDERATO che l’affidamento di tali servizi di ingegneria e architettura presuppongono una conoscenza 
approfondita dei presidi ospedalieri di San Daniele del Friuli e Tolmezzo nonché del presidio ospedaliero per la 
salute di Gemona del Friuli, e ritenuto pertanto di avvalersi di professionisti già noti alla scrivente Azienda per 
aver effettuato prestazioni tecniche di adeguamento presso tali strutture; 
 
RITENUTO in particolare di rivolgersi ai seguenti studi professionali: 
- Studio Eta Progetti di Torreano di Martignacco per quanto riguarda le attività relative al P.O. di San Daniele 

del Friuli, in ragione dell’approfondita conoscenza maturata nella progettazione e D.L. del Padiglione S, nella 
progettazione preliminare generale dell’intero presidio nonché in considerazione dell’incarico di 
“Responsabile tecnico della sicurezza antincendio” per il comprensorio di San Daniele attribuito al p.i. 
Alessandro Magrini dello Studio Eta Progetti s.r.l. fino a tutto il 24/05/2019; 

- Studio 3P Associati di Marano Lagunare per quanto riguarda le attività relative al P.O. di Tolmezzo, in 
ragione dell’approfondita conoscenza maturata dall’ing. Paolino Cristin nello svolgimento dell’incarico di 
“Responsabile tecnico della sicurezza anticendio” assegnato per tale struttura fino a tutto il 24/05/2019; 

- Studio In.ar.co. s.r.l. di Udine per quanto riguarda le attività relative al P.O.S. di Gemona del Friuli, in 
ragione dell’approfondita conoscenza maturata nella progettazione e D.L. di diversi interventi nonché nella 
progettazione preliminare generale dell’intero presidio; 

 
CONSIDERATO che, in forza di tanto, sono stati interpellati i tre studi professionali summenzionati, i quali 
hanno garantito la disponibilità all’espletamento delle prestazioni nelle ristrette tempistiche richieste ed hanno 
formulato i rispettivi seguenti preventivi: 
- Studio Eta Progetti in data 11.06.2018 dell’importo di € 2.820,48, con applicazione dello sconto del 30% 

sulla vigente tariffa professionale, oltre ad oneri previdenziali per € 101,82 ed IVA 22% per un importo 
complessivo di € 3.565,21 ogni onere compreso; 

- Studio 3P Associati in data 12.06.2018 dell’importo di € 2.500,00, oltre ad oneri previdenziali per € 75,00 ed 
IVA 22% per un importo complessivo di € 3.141,50 ogni onere compreso; 

- Studio In.ar.co. s.r.l. in data 12.06.2018 dell’importo di € 2.500,00, oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 22% per un 
importo complessivo di € 3.172,00 ogni onere compreso; 

 

D E T E R M I N A  

per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 

1) di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto del 
servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di adeguamento edile-
impiantistico delle aree di cucina e mensa da mettere a disposizione degli operatori economici partecipanti 
alla procedura di gara d’appalto del servizio di ristorazione di prossima indizione da parte di EGAS; 

 
2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, allo Studio Eta Progetti con 

sede a Torreano di Martignacco (UD) in via Vicort n. 23 - Cod. Fisc. e P.IVA 02222880300, il servizio di 



 

 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di adeguamento edile-impiantistico 
delle aree di cucina e mensa del P.O. di San Daniele del Friuli, per l’importo offerto di € 2.820,48, oltre ad 
oneri previdenziali per € 101,82 ed IVA 22% per un importo complessivo di € 3.565,21 ogni onere compreso, 
come da preventivo agli atti del fascicolo (CIG Z8723FA58B); 

 
3) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, allo Studio 3P Associati con 

sede a Marano Lagunare (UD) in piazza Frangipane n.7 - Cod. Fisc. e P.IVA 01650770306, il servizio di 
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di adeguamento edile-impiantistico 
delle aree di cucina e mensa del P.O. di Tolmezzo, per l’importo offerto di € 2.500,00, oltre ad oneri 
previdenziali per € 75,00 ed IVA 22% per un importo complessivo di € 3.141,50 ogni onere compreso, come 
da preventivo agli atti del fascicolo (CIG Z0F23FA58E); 

 
4) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, allo Studio In.ar.co. s.r.l. con 

sede a Udine in via Cjavecis n. 3 - Cod. Fisc. e P.IVA 01690130305, il servizio di redazione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica degli interventi di adeguamento edile-impiantistico delle aree di cucina e mensa 
del P.O.S. di Gemona del Friuli, per l’importo offerto di € 2.500,00, oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 22% per 
un importo complessivo di € 3.172,00 ogni onere compreso, come da preventivo agli atti del fascicolo (CIG 
ZC523FA596); 
 

5) di imputare la spesa complessiva di € 9878,71 al conto 305C.TECNICA 305.200.200.300.10.15 “Consulenze 
Tecniche” del bilancio di competenza. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Direzione Amministrativa delle Funzioni Ospedaliere 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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