
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     448                   DEL   25/06/2018 
 
 

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

reparto operatorio del P.O. sede di Tolmezzo. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto dei 
lavori alla ditta SIRAM s.p.a. nell'ambito del contratto in essere di manutenzione degli impianti 

tecnologici dei complessi ospedalieri e fabbricati dell'A.S.S. n. 3 Alto Friuli (ora A.A.S. n. 3 "Alto 
Friuli, Collinare, Medio Friuli"). CUP B32C18000050002, CIG 7547139021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
- in data 24.12.2009 tra la ditta SIRAM s.p.a con sede a Milano, individuata a seguito procedura aperta quale 

aggiudicataria per l’appalto del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dei complessi 
ospedalieri e fabbricati dell’A.S.S. n. 3 Alto Friuli”, ed il Centro Servizi Condivisi – consorzio tra le Aziende 
Sanitarie Regionali costituito il 01.12.2004 per la gestione centralizzata delle attività tecnico-amministrative 
degli Enti consorziati, è stato concluso il contratto per l’appalto del predetto servizio mediante accettazione 
incondizionata della Ditta aggiudicataria resa con sottoscrizione della proposta contrattuale, per il periodo dal 
01/01/2010 al 31/12/2012; 

- con Determinazione del Direttore Generale dell’A.S.S. n. 3 Alto Friuli n. 470 del 30/12/2009 è stato recepito 
l’esito della gara ed è stato affidato alla ditta SIRAM s.p.a. il servizio di che trattasi; 

- tale contratto prevede, nell’ambito del servizio di manutenzione impianti, anche una quota annua, pari ad 
€ 235.000,00, aggiornata durante la vigenza del contratto, per l’esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti, inclusi gli impianti antincendio, con applicazione del ribasso del 6% su elenco 
prezzi unitari redatto sulla base dei vigenti prezzari regionali; 

- il predetto contratto: 
- in attuazione della L.R. 17/2014 art. 5, comma 5, a far data dal 01.01.2015 è stato trasferito, unitamente a 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, 
contestualmente soppressa, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio 
Friuli”, succeduta nel patrimonio della predetta Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e in parte 
nel patrimonio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”; 

- al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione impianti, essenziale per tutte le attività 
aziendali, il contratto sottoscritto con la Ditta SIRAM s.p.a. è stato più volte prorogato, come da 
determinazioni dirigenziali agli atti, sino all’ultima proroga al 30.09.2018, disposta con determinazione 
del sottoscritto Responsabile SOC gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare  n. 913 del 28.12.2017,  
in attesa di poter aderire alla Convenzione CONSIP MIES 2 (Multiservizio tecnologico Integrato Energia 
per la Sanità) non ancora attiva; 

Atteso che: 
- 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 la sostituzione delle serrande tagliafuoco poste sulle canalizzazioni a servizio del reparto operatorio 
dell’Ospedale di Tolmezzo; 

- con determinazione n. 420 del 14.06.2018 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva e direzione 
lavori (compresa SCIA antincendio) all’ing. Andrea Sava della società Sava Ingegneria s.r.l. di Codroipo 
(UD) nonché l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al geom. 
Andrea Aldrigo di Ronchis di Latisana (UD) in relazione all’intervento di manutenzione straordinaria per la 
sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto operatorio del P.O. sede di Tolmezzo; 

- con decreto del Direttore Generale n° 144 in data 19.06.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto 
operatorio del P.O. sede di Tolmezzo” redatto dal professionista incaricato, con il seguente quadro 
economico: 



 

 

A) IMPORTO LAVORI  
     A.1 – Lavori in appalto soggetti a ribasso € 110.653,34 
     A.2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     5.408,48 

Totale somme A € 116.061,82 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
     B1 – IVA 22% di A €   25.533,60 
     B2 – Spese tecniche di progettazione e direzione lavori 
             compresi oneri previdenziali e fiscali 

 
€   13.644,92 

     B3 – Spese tecniche di coordinamento sicurezza compresi oneri previdenziali e fiscali €     5.117,92 
     B4 – Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 €     2.321,24 
     B5 – Imprevisti €     2.320,50 

Totale somme B €   48.938,18 
  

TOTALE (A+B) € 165.000,00 
- col medesimo decreto, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in parola è stato 

assegnato al geom. Mario Della Negra, responsabile dei processi di manutenzione edile ed impiantistica 
dell’Azienda; 

- la spesa per l’esecuzione dell’intervento in parola, pari ad € 165.000,00, è finanziata con lo stanziamento 
regionale 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 e confermato con nota della Direzione Centrale Salute prot. 11884 dd. 
14.06.2018, pervenuta in data 15.06.2018 prot. 28845; 

Considerato che: 
- l’esecuzione dei predetti lavori rientra nella quota annua prevista dal contratto in essere con la ditta SIRAM 

s.p.a., affidataria, come sopra citato, del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dei complessi 
ospedalieri e fabbricati dell’ ex A.S.S. n. 3 Alto Friuli; 

- come da cronoprogramma concordato con la Direzione Medica del Presidio ed approvato unitamente agli 
altri elaborati di progetto esecutivo, sussiste l’urgenza di provvedere in tempi brevissimi all’affidamento ed 
all’esecuzione dei lavori durante il periodo estivo, per assicurare il minimo disagio e la minima interferenza 
con l’operatività delle sale operatorie la cui attività dovrà essere sospesa in fase esecutiva dei lavori; 

Richiamata la nota trasmessa via pec prot. 29465 del 20.06.2018 alla ditta SIRAM s.p.a. con la quale è stato 
chiesto alla medesima la disponibilità ad eseguire gli interventi in parola per l’importo al lordo del ribasso di 
€ 110.653,35 oltre  ad € 5.408,48 per oneri di sicurezza; 

Vista la nota di SIRAM s.p.a. pervenuta in data 22.06.2018 prot. 29946, con la quale la ditta dichiara la propria 
disponibilità all’esecuzione degli interventi in parola con applicazione del ribasso del 6% sull’importo dei lavori, 
in conformità a quanto previsto nel vigente contratto di manutenzione sopra citato; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto dei lavori urgenti di “Manutenzione straordinaria per la 
sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto operatorio del P.O. sede di Tolmezzo” alla Ditta 
SIRAM s.p.a. di Milano, già affidataria del contratto, prorogato sino al 30.09.2018, di manutenzione degli 
impianti tecnologici dei complessi ospedalieri e fabbricati dell’A.S.S. n. 3 Alto Friuli (ora A.A.S. n. 3 “Alto 
Friuli, Collinare, Medio Friuli”) per l’importo di € 104.014,14 al netto del ribasso offerto pari al 6%, oltre agli 



 

 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.408,48, così per complessivi € 109.422,62 oltre all’IVA di 
Legge; 

Precisato che a norma dell’art. 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in caso di affidamento diretto, è facoltà della 
stazione appaltante non richiedere all’affidatario la garanzia provvisoria; 

Considerato che, nella presente fattispecie, trattandosi di Ditta nota e di fiducia in quanto già affidataria del 
sopra citato appalto di manutenzione impianti, non si ritiene necessario richiedere alla stessa la presentazione 
della suddetta garanzia; 

Tutto ciò premesso; 
 

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 
lavori di “Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle serrande tagliafuoco a servizio del reparto 
operatorio del P.O. sede di Tolmezzo”; 

2) di affidare i lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta SIRAM 
s.p.a. con sede in via Bisceglie 95, 20152 Milano - P. IVA 08786190150, per l’importo offerto di 
€ 109.422,62 oltre ad IVA 22% e quindi per complessivi € 133.495,60, come da comunicazione pervenuta 
via pec in data 22.06.2018 prot. 29946; 

3) di imputare  la spesa complessiva di € 133.495,60 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; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 133.495,60 si finanzia mediante stanziamento regionale 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 e confermato con nota della Direzione Centrale Salute prot. 11884 dd. 14.06.2018, pervenuta in 
data 15.06.2018 prot. 28845; 

5) di precisare  che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in parola è il geom. Mario Della 
Negra, incaricato con Decreto del Direttore Generale n° 144 in data 19.06.2018 citato in premessa. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
 


	AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
	N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI”
	DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA
	IL DIRIGENTE RESPONSABILE


