
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     420                   DEL   14/06/2018 
 
 

OGGETTO 
“Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del 

reparto operatorio del P.O. sede di Tolmezzo”: affidamento dei servizi di progettazione e direzione 
lavori all'ing. Andrea Sava della società Sava Ingegneria s.r.l. con sede a Codroipo (UD) e del servizio 

di coordinamento della sicurezza al geom. Andrea Aldrigo di Ronchis di Latisana (UD). 
CUP B32C18000050002, CIG Z6324033D0 e Z9624033D5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 561 dd. 15.03.2018 è stata tra l’altro programmato lo 

stanziamento della somma di € 554.066,07 a favore di questa Azienda per interventi non previsti nel 
programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno, ai sensi dell’art. 33, comma 10, 
della L.R. n. 26/2015, compresi interventi urgenti di manutenzione straordinaria di importo superiore ad 
€ 100.000; 

- a seguito di sopralluogo presso gli impianti di trattamento aria delle sale operatorie del P.O. sede di 
Tolmezzo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con nota prot. 6131 dd. 15.03.2018 ha 
prescritto quanto segue: “le serrande tagliafuoco installate in corrispondenza del tratto di attraversamento del 
solaio di separazione fra il blocco operatorio ed il sovrastante locale tecnologico dovranno essere azionate da 
servomotore comandato dall’impianto di rilevazione e allarme incendio”; 

- in forza di tanto, questa Azienda si è prontamente attivata per verificare il tipo di intervento da eseguire sugli 
impianti in parola, accertando la necessità di procedere alla sostituzione delle serrande tagliafuoco esistenti 
con nuove di tipo motorizzato; 

- di concerto con la ditta appaltatrice del servizio manutentivo presso il P.O. sede di Tolmezzo, questo Ufficio 
ha valutato che l’intervento di sostituzione delle serrande in questione comporta una spesa presunta di 
complessivi € 165.000, comprese spese tecniche ed oneri fiscali; 

- con nota dd. 06.06.2018, ai sensi dell’art. 37, comma 6, della L.R. n. 26/2015, è stato pertanto richiesto alla 
competente Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia la concessione 
del finanziamento per l’intervento urgente di manutenzione straordinaria in questione, utilizzando parte dello 
stanziamento disposto con la succitata DGR n. 561/2018; 

- l’esecuzione dell’intervento comporta importanti ricadute sull’organizzazione delle sale operatorie, in quanto 
necessita la sospensione di ogni attività, ed a questo fine è già stato messo a punto un dettagliato 
cronoprogramma in accordo con la Direzione Medica del Presidio al fine di eseguire le opere in due fasi 
distinte nel periodo estivo per ridurre al minimo i disagi, garantendo al contempo la prosecuzione dell’attività 
nelle sale momentaneamente non interessate dai lavori; 

 
Considerato che: 
- risulta necessario provvedere alla nomina di professionisti cui affidare gli incarichi di progettazione 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento in oggetto; 
- tra il personale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 non sono presenti figure professionali in possesso 

della necessaria competenza e formazione, anche in virtù dei carichi di lavoro gravanti sul personale tecnico 
per garantire l’espletamento dell’ordinaria attività d’ufficio, e che pertanto si rende necessario provvedere 
all’affidamento degli incarichi in questione a professionisti esterni; 

 
Richiamati: 
- l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità 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 e s.m.i., 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; 



 

 

- la Delibera dell’ANAC n. 973 del 14/09/2016 riportante le “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, pubblicata in G.U. n. 228 del 
29/09/2016; 

- la Determinazione n. 759 del 31/10/2017 con la quale viene approvato l’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000,00; 

 
Considerato che all’interno del citato elenco degli operatori economici sono presenti al n.75 l’ing. Andrea Sava 
della società Sava Ingegneria s.r.l. di Codroipo (UD) ed al n. 48 il geom. Andrea Aldrigo di Ronchis di Latisana 
(UD), professionisti noti all’amministrazione per avere già svolto attività simili con ottimo esito; 
 
Atteso che, in forza di tanto e data l’urgenza per garantire l’espletamento delle attività nei tempi stabiliti al fine 
di ridurre al minimo i disagi conseguenti alla riduzione dell’attività delle sale operatorie, sono stati chiesti ai 
succitati professionisti i preventivi di spesa per le prestazioni professionali rispettivamente di progettazione e 
direzione lavori nonché di coordinamento della sicurezza per l’intervento in oggetto; 
 
Considerato che i professionisti interpellati si sono dichiarati disponibili ad eseguire le attività nei tempi stabiliti 
ed hanno fornito i seguenti preventivi: 
- ing. Andrea Sava in data 14.06.2018 prot. 28476, per l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e 

SCIA con certificazioni da produrre al Comando VVF a fine lavori, per l’importo di € 10.754,19 con 
applicazione dello sconto del 25% sull’importo calcolato in base alla vigente tariffa professionale, oltre ad 
Inarcassa 4% ed IVA 22% per un importo complessivo di € 13.644,92 ogni onere compreso; 

- geom. Andrea Aldrigo in data 14.06.2018 prot. 28478, per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, per l’importo di € 3.995,26 con applicazione dello sconto del 25% sull’importo 
calcolato in base alla vigente tariffa professionale, oltre al 5% per oneri previdenziali ed IVA 22% per un 
importo complessivo di € 5.117,93 ogni onere compreso; 

 
Ritenuti economicamente congrui gli importi offerti, in ragione di una verifica riguardo agli attuali prezzi di 
mercato, i tempi previsti e le condizioni tutte per l’espletamento delle prestazioni, e valutata idonea la capacità 
ed esperienza professionale riguardo al tipo di incarico da assegnare; 
 
 

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 dei 
servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori (compresa SCIA antincendio) e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di “Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio 
del reparto operatorio del P.O. sede di Tolmezzo”; 

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’ing. Andrea Sava della 
società Sava Ingegneria s.r.l. con sede a Codroipo (UD) in via Isonzo n. 9/a  (UD) -  C.F. e P.IVA 



 

 

02781400300, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori (compresa SCIA antincendio) dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto 
operatorio del P.O. sede di Tolmezzo per l’importo offerto di € 10.754,19 oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 
22% per l’importo complessivo di € 13.644,92, come da preventivo pervenuto in data 14.06.2018 agli atti 
del fascicolo (CUP B32C18000050002, CIG Z6324033D0); 

3) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al geom. Andrea Aldrigo, 
con studio in Corso Italia n. 66 a Ronchis di Latisana (UD), C.F. LDRNDR77P06E473R, P. IVA 
02423570304, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto 
operatorio del P.O. sede di Tolmezzo” per l’importo offerto di € 3.995,26 oltre al 5% per oneri previdenziali 
ed IVA 22% per l’importo complessivo di € 5.117,93, come da preventivo pervenuto in data 14.06.2018 
agli atti del fascicolo (CUP B32C18000050002, CIG Z9624033D5); 

4) di imputare la spesa complessiva di € 18.762,85 al conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti “ con trasferimento al conto 020.200.20 a rendicontazione dei lavori, con conseguente incremento 
del valore dell’immobile; 

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.762,85 afferisce all’intervento edile-impiantistico denominato 
“Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto operatorio 
del P.O. sede di Tolmezzo”, dell’importo complessivo di € 165.000, finanziato con lo stanziamento per 
interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno, ai sensi 
dell’art. 33, comma 10, della L.R. n. 26/2015, disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 561 dd. 
15.03.2018. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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