
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     451                   DEL   25/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori edili-impiantistici propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica presso il P.O. di San 
Daniele del Friuli: determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 di interventi di manutenzione straordinaria alla ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l. 

(CUP B82C18000000002, CIG ZB42422336). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Decreto del Direttore Generale n. 335 dd. 29.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle “Opere 

edili-impiantistiche di manutenzione straordinaria propedeutiche all’installazione della risonanza magnetica 
presso il reparto di radiologia del presidio ospedaliero «San Antonio» di San Daniele del Friuli”, dell’importo 
complessivo di € 400.000,00, con il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI  
     A.1 – Lavori a base d’asta € 271.794,10 
     A.2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.797,54 

Totale somme A € 276.591,64 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
     B1 – IVA 22% di A €   60.850,16 
     B2 – Spese generali e tecniche compresi oneri previdenziali €   14.500,00 
     B3 – IVA 22% su spese generali e tecniche €     3.190,00 
     B4 – Modifica impianto gas medicali in diretta Amm.ne €   30.500,00 
     B5 – Imprevisti €   14.368,20 

Totale somme B € 123.408,36 
  

TOTALE (A+B) € 400.000,00 

- la spesa per l’esecuzione dell’intervento in parola, pari ad € 400.000,00=, è finanziata con fondi regionali 
programmati con DGR n. 1820 del 29.09.2017 e trasferiti a questa Azienda giusta DGR n. 2201 del 
17.11.2017; 

- con Determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 100 del 06.02.2018 è stata 
indetta ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata da esperirsi 
mediante consultazione di 15 operatori economici, individuati tramite l’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad € 1.000.000, per l’appalto dei lavori in oggetto, per 
l’importo a base di gara di € 276.591,64 di cui € 4.797,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA esclusa); 

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n° 232 del 22.03.2018 veniva 
aggiudicata l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’impresa Sina Impianti s.r.l. di San Quirino (PN) per 
l’importo contrattuale di € 237.189,65 oltre agli oneri fiscali; 

- che il relativo contratto è stato sottoscritto con l’impresa appaltatrice in data 05.06.2018 e che i lavori sono in 
fase di consegna; 

 
Preso atto che, prima di procedere alla consegna dei lavori, si rende necessario eseguire un intervento di 
modifica dell’impianto di gas medicali esistente in funzione delle nuove attività previste nel reparto di 
radiologia, da collegare al nuovo anello realizzato in copertura, e che a tale scopo il quadro economico di 
progetto prevede l’accantonamento di una somma per l’esecuzione di tale attività in diretta Amministrazione, 
cioè svincolata dall’appalto principale in considerazione della specificità dell’intervento e delle sue connessioni 
con l’impiantistica esistente; 
 
Considerato che a norma dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016 è possibile procedere all’affidamento 
diretto di lavori di importo inferiore a 40.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  



 

 

 
Richiamata altresì la Delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018 riportante l’aggiornamento delle Linee guida 
n. 4 in merito alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 
 
Atteso che la Ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l. con sede a Noale (VE), contattata da questo Ufficio per vie 
brevi in quanto già presente in loco quale mandante del raggruppamento con capogruppo SIAD Healthcare s.p.a. 
per il “Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento impianti gas medicinali presso le strutture di 
San Daniele del Friuli e Codroipo”, ha trasmesso in data 30.03.2017 il preventivo di spesa e l’elaborato 
progettuale, aggiornato in data 20.07.2017, per la modifica dell’impianto di gas medicali esistente in funzione 
delle nuove attività previste nel reparto di radiologia, da collegare al nuovo anello realizzato in copertura, per 
l’importo di € 21.000,00 oltre ad IVA 22%; 
 
Ritenuto congruo l’importo offerto, in ragione di una verifica riguardo agli attuali prezzi di mercato per 
analoghe prestazioni ed in considerazioni delle difficoltà operative di accesso ai luoghi di intervento ed alle 
interferenze con le attività sanitarie; 
 
Acquisito il DURC regolare della ditta D.S. Medica Tecnologie s.r.l. con scadenza al 17.10.2018; 
 
 

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 
seguenti interventi presso l’Ospedale di San Daniele del Friuli, nell’ambito dei lavori propedeutici 
all’installazione della risonanza magnetica: 

- modifica dell’impianto di gas medicali esistente in funzione delle nuove attività previste nel reparto di 
radiologia, da collegare al nuovo anello realizzato in copertura; 

 
2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta D.S. Medica 

Tecnologie s.r.l. con sede in via Torricelli n. 11/13, 33033 Noale (VE) – P. IVA 04041250277, per 
l’importo offerto di € 21.000,00 oltre ad IVA 22% e quindi per complessivi € 25.620,00 come da preventivo 
pervenuto in data 30.03.2017, i lavori di modifica dell’impianto di gas medicali esistente in funzione delle 
nuove attività previste nel reparto di radiologia, da collegare al nuovo anello realizzato in copertura (CUP 
B82C18000000002, CIG ZB42422336); 

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 25.620,00 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 € 25.620,00 trova copertura tra le somme a disposizione del q.e. 
dei lavori propedeutici all’installazione della risonanza magnetica presso il P.O. di San Daniele del Friuli, 
finanziati con fondi regionali programmati con DGR n. 1820 del 29.09.2017 e trasferiti a questa Azienda 
giusta DGR n. 2201 del 17.11.2017. 

 
 

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 
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