
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     500   DEL   09/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Realizzazione del nuovo punto di ristoro del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli in diretta 
connessione al Padiglione "S": opere propedeutiche edili e impiantistiche. Affidamento incarico per 

l'accatastamento dei nuovi locali e l'aggiornamento catastale dell'intero Presidio (CUP 
J33B05000010007, CIG Z39244CADC). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
- a seguito di gara espletata dall’ Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi per la gestione dei punti 

di ristoro di diverse strutture sanitarie del territorio regionale, sono state definite le esigenze di intervento per 
la realizzazione del nuovo punto di ristoro del P.O. di San Daniele del Friuli in diretta connessione al 
Padiglione “S” di recente costruzione ed attivazione; 

- con Determinazione del Centro di Risorsa Gestione Patrimonio Mobiliare e Immobiliare n. 479 del 
07/07/2017 è stato affidato allo studio Eta Progetti di Torreano di Martignacco (UD) il servizio di 
progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la 
sicurezza delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla consegna al gestore dell’area del Nuovo Punto 
di Ristoro del P.O. di San Daniele del Friuli; 

- con Determinazione del Centro di Risorsa Gestione Patrimonio Mobiliare e Immobiliare n. 502 del 
18/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio Eta Progetti di Torreano di 
Martignacco (UD) per la realizzazione del nuovo punto di ristoro presso il P.O. di San Daniele del Friuli, in 
diretta connessione distributiva, edile ed impiantistica col Padiglione “S”, dell’importo complessivo di 
€ 92.000,00; 

- la spesa complessiva di € 92.000,00 è finanziata mediante parziale utilizzo dei fondi in conto capitale tra le 
somme a disposizione del quadro economico dei lavori per la realizzazione del Padiglione “S” del Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli, e precisamente nel “Quadro 2” a seguito della ricognizione effettuata 
con Determinazione n. 604 del 30.08.2017; 

- con Determinazione n. 628 del 12.09.2017 è stata affidata alla ditta Manutencoop Facility Management s.p.a. 
di Mestre-Venezia l’esecuzione dei lavori impiantistici per l’importo di € 28.854,77 oltre ad € 147,03 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € 29.001,80 più IVA 22%, nonché 
affidata all’impresa S.A.I. s.r.l. di Villanova di S. Daniele l’esecuzione dei lavori edili per l’importo di 
€ 29.080,89 oltre ad € 1.099,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di 
€ 30.180,26; 

- con Determinazione n. 32 del 17.01.2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in 
parola, redatta dal Direttore dei lavori ing. Stefano Guatti di Eta Progetti, dell’importo complessivo di 
€ 95.550,81; 

- i lavori in parola sono stati ultimati in data 07.02.2018, come da verbale di ultimazione agli atti del 
procedimento; 

RICHIAMATA la determinazione n. 209 del 16.03.2018, con la quale è stata approvata la contabilità finale dei 
lavori di “Realizzazione del nuovo punto di ristoro del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli in diretta 
connessione al Padiglione “S”: opere propedeutiche edili e impiantistiche”, redatta dal Direttore dei lavori ing. 
Stefano Guatti di Eta Progetti di Torreano di Martignacco (UD), ed in particolare la Relazione sul conto finale ed 
il Certificato di Regolare esecuzione; 

ATTESO che si rende necessario effettuare l’accatastamento del nuovo punto di ristoro così realizzato, nonché 
procedere al conseguente aggiornamento catastale dell’intero presidio; 

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; 

VALUTATA l’opportunità di avvalersi dei professionisti già incaricati della progettazione e direzione lavori 
dell’intervento, anche in ragione della conoscenza delle opere realizzate, della disponibilità degli elaborati 
grafici delle aree interessate e della continuità con in servizi già eseguiti; 

VISTA l’offerta n. 10.000/SG/sg dd. 09/07/2018 presentata dallo Studio Eta Progetti di Martignacco (UD) per le 
prestazioni sopra elencate, per un corrispettivo pari a € 3.040,00 oltre agli oneri previdenziali e fiscali, per 
complessivi € 3.857,15, con applicazione dello sconto del 30% sulla vigente tariffa professionale; 

VALUTATA congrua e conveniente l’offerta ricevuta; 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono confermati, di: 

1. di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto dei 
servizi di accatastamento del nuovo punto di ristoro del P.O. di San Daniele del Friuli e di aggiornamento 
catastale dell’intero Presidio; 

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 in via Vicort n. 23 a Torreano di Martignacco (UD), C.F. e P.IVA 02222880300, i servizi di 
accatastamento del nuovo punto di ristoro del P.O. di San Daniele del Friuli e di aggiornamento catastale 
dell’intero presidio per l’importo offerto di € 3.040,00 oltre ad Inarcassa 4% ed IVA 22% per l’importo 
complessivo di € 3.857,15, come da preventivo pervenuto in data 09.07.2018 agli atti del fascicolo (CUP 
J33B05000010007, CIG Z39244CADC); 

3. di imputare la spesa complessiva di € 3.857,15 al conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti” con trasferimento al conto 020.200.20 a rendicontazione dell’intervento, con conseguente 
incremento del valore dell’immobile; 

4. dare atto che la spesa complessiva per l’espletamento dei servizi, pari ad € 3.857,15, trova copertura tra le 
somme a disposizione del quadro economico dei lavori per la realizzazione del Padiglione “S” del Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli, e precisamente nel “Quadro 2” a seguito della ricognizione effettuata 
con Determinazione n. 604 del 30.08.2017; 

5. di dare atto che le opere di realizzazione del Padiglione “S”, per complessivi € 16.000.000,00, sono 
finanziate come segue: 
 per € 1.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti contenuto nel PAL 2005 della 

cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” –  intervento di rilievo regionale; 



 

 

 per € 1.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti contenuto nel PAL 2008 della 
cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” –  intervento di rilievo regionale; 

 per € 14.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti contenuto nel PAL 2009 della 
cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” –  intervento di rilievo regionale. 

 
 

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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