
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     485                   DEL   04/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Presidio Ospedaliero "S. Antonio Abate" di Tolmezzo. Lavori di ristrutturazione ed accreditamento IV 

e V lotto: determinazione a contrarre ed affidamento alla ditta Geoalpina s.r.l. di Udine 
dell'integrazione alle indagini geognostiche e geofisiche (CUP B31E14000820005, CIG ZB52312138). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 D.G. n. 147 del 31.03.2015 è stato adottato il Piano Attuativo Locale per l’anno 2015, 

contestualmente alla variazione al Piano Investimenti 2014 che ricomprende, in esito alla Delibera della 
Giunta Regionale n.155 del 30.01.2015, l’intervento di “Ristrutturazione ed accreditamento dell’Ospedale di 
Tolmezzo” per un finanziamento di € 10.000.000,00; 

- con Decreto D.G. n. 255 del 10.08.2016 è stato disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
dell’intervento in oggetto in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra IN.AR.CO. s.r.l. di 
Udine (capogruppo mandataria) e R.P.A. s.r.l. di Perugia (mandante); 

- con D.G.R. n. 1820 del 29.09.2017 “L.R. 49/1996, art. 16 e 20, programmazione degli investimenti per gli 
anni 2017/2019” è stato tra l’altro disposto di programmare l’intervento denominato “P.O. Tolmezzo IV e V 
lotto” dell’importo di € 6.480.000,00, che va ad incrementare il precedente stanziamento di € 10.000.000,00 
per complessivi € 16.480.000,00; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 310 del 12.12.2017 è stato approvato il progetto preliminare generale 
dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di €16.480.000,00; 

- lo stanziamento integrativo di € 6.480.000,00 è stato confermato e finanziato con successive DD.GG.RR. nn. 
1820/2017, 561/2018, 790/2018 e 791/2018, nonché recepito nel programma triennale degli investimenti 
aziendali allegato al PAL 2018, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 72 del 29.03.2018; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 8 del 24.01.2018 è stata approvata la “Ricognizione ed attribuzione 
degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori per interventi edili-
impiantistici inclusi nella programmazione aziendale”, confermando tra l’altro assegnato l’incarico di RUP 
dell’intervento in parola al Responsabile della S.O.C. Gestione Patrimonio Mobiliare e Immobiliare arch. 
Marino Ettorelli; 

 
Considerato che: 
- al fine di procedere con la progettazione degli stralci esecutivi nei quali si suddivide l’intervento in oggetto, è 

necessario acquisire tramite indagini geognostiche e geofisiche i dati strumentali per la verifica dei fabbricati 
compresi nel suddetto complesso per i quali è previsto l’accertamento della vulnerabilità sismica ai sensi 
della OPCM 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

- sulla base di elaborati di dettaglio con l’indicazione del tipo e della localizzazione delle indagini strumentali 
da eseguire, redatti dai professionisti incaricati, è stata espletata un’indagine di mercato per l’affidamento del 
servizio in questione; 

 
Richiamata la Determinazione n. 266 del 06/04/2018 con la quale è stato affidato il servizio di esecuzione delle 
indagini geognostiche e geofisiche in oggetto per l’importo di € 4.690,00 più IVA alla ditta Geoalpina s.r.l. di 
Udine, sulla base del preventivo acquisito in data 26.02.2018 prot. 9350; 
 
Considerato che la ditta Geoalpina s.r.l. di Udine ha regolarmente espletato il servizio affidato e trasmesso la 
Relazione dell’indagine geognostica eseguita, evidenziando peraltro che durante l’esecuzione delle indagini sono 
state rilevate alcune anomale inversioni nella velocità della propagazione delle onde al crescere della profondità, 
per cui si rende necessario effettuare ulteriori approfondimenti di indagine al fine di predisporre una 



 

 

modellazione della risposta sismica locale e dare la massima completezza alla relazione che dovrà essere 
depositata presso i Servizi Tecnici regionali di Udine, unitamente al progetto strutturale, per l’acquisizione della 
necessaria autorizzazione ai fini antisismici; 
 
Atteso che, in forza di tanto, la ditta Geoalpina s.r.l. ha presentato in data 04.07.2018 il preventivo per 
l’esecuzione delle indagini integrative per la modellazione della risposta sismica locale, recante l’indicazione 
dettagliata delle attività da eseguire, per l’importo di € 2.000,00 oltre ad IVA 22%; 
 
Ritenuto economicamente conveniente l’importo offerto, in ragione di una verifica riguardo agli attuali prezzi di 
mercato per analoghe prestazioni; 
 
Richiamati: 
- 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. 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”; 

 
Acquisito il DURC regolare della ditta Geoalpina s.r.l. di Udine in data 04.07.2018 con scadenza al 24.10.2018; 
 
 

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 per 
l’integrazione, relativa alla modellazione sismica locale, delle indagini geognostiche e geofisiche finalizzate 
alla progettazione dei “Lavori di ristrutturazione ed accreditamento IV e V lotto del P.O. di Tolmezzo”; 
 

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Geoalpina s.r.l. con 
sede in via Aquileia n. 23 a Udine, C.F. e P.IVA 02031260306, l’integrazione, relativa alla modellazione 
sismica locale, delle indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla progettazione dei “Lavori di 
ristrutturazione ed accreditamento IV e V lotto del P.O. di Tolmezzo” per l’importo offerto di € 2.000,00 
oltre ad IVA 22% e quindi per complessivi € 2.440,00, come da preventivo pervenuto in data 04.07.2018, 
agli atti del fascicolo (CUP B31E14000820005, CIG ZB52312138); 

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 2.440,00 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 € 2.440,00 afferisce all’intervento edile-impiantistico denominato 
“Lavori di ristrutturazione ed accreditamento IV e V lotto del P.O. di Tolmezzo”, dell’importo complessivo 
di € 16.480.000,00, finanziato per € 10.000.000,00 con fondi regionali di cui al PI 2014 e per 
€ 6.480.000,00 con fondi regionali di cui alle DD.GG.RR. nn. 1820/2017, 561/2018, 790/2018 e 791/2018, 
inseriti nel programma triennale degli investimenti allegato al PAL 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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