
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     511                   DEL   13/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei "Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi di strutture territoriali 2° lotto, 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)" (CUP B66G1200085002). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 negli atti di programmazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 è inserito 
l’intervento denominato “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° 
lotto”, dell’importo complessivo di € 300.000,00, finanziato con fondi regionali di cui al PI 2012; 

RICORDATO che, ai sensi della L.R. 17/2014 art. 5: 
− a far data dal 01.01.2015 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” è 

succeduta nel patrimonio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, contestualmente soppressa, e 
in parte nel patrimonio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”; 

− tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e parte delle funzioni svolte 
dall'Azienda per i Servizi Sanitari 4 “Medio Friuli” sono trasferite all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”; 

− sono compresi nel territorio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, 
oltre al territorio dei comuni già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto 
Friuli”, anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi 
compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo; 

CONSIDERATO che: 
− con nota del Dipartimento di Prevenzione prot. 43486 dd. 28.09.2017 è stata disposta, ai sensi dell’art. 10 del 

D.P.R. n. 520/1955, la verifica e adeguamento delle vetrazioni dei centri di salute mentali aziendali; 
− a seguito di accurata verifica della rispondenza delle attuali vetrazioni dei centri di salute mentali aziendali 

alla vigente normativa in materia, ed in particolare alla norma tecnica UNI 7697, è stata constatata la 
necessità di procedere in parte alla sostituzione ed in parte alla pellicolatura delle vetrazioni esistenti; 

− in forza dell’urgenza a provvedere all’adeguamento in questione, si è ritenuto di utilizzare quota dello 
stanziamento disponibile per l’intervento edile-impiantistico in oggetto al fine di dare attuazione ad un primo 
stralcio di intervento, relativo appunto alla messa in sicurezza delle sedi territoriali destinate a centri di salute 
mentale; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 248 del 03.04.2018, con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al geom. Andrea Aldrigo l’incarico di progettazione e direzione lavori per 
l’intervento di “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto – 1° 
stralcio”, suddiviso in due distinte fasi esecutive (sostituzione serramenti e pellicolatura vetrazioni); 

CONSIDERATO che: 
− riguardo la sostituzione dei serramenti, è attualmente in corso la stipula del contratto d’appalto con la ditta 

affidataria della relativa procedura di gara; 
− è attualmente in fase di completamento da parte del tecnico incaricato geom. Andrea Aldrigo il progetto 

definitivo-esecutivo dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture 
territoriali 2° lotto – 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”, dell’importo complessivo di € 80.000,00, di cui 
€ 54.867,98 per lavori afferenti alla categoria SOA OS6; 

− ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’importo dei lavori compreso tra 
€ 40.000 ed € 150.000, sarà possibile procedere ad una procedura negoziata da esperirsi nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e concorrenza, 
con consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite elenco di operatori economici 
ovvero tramite indagine di mercato; 



 

 

− con determinazione n. 3 del 05.01.2018 è stato approvato l’elenco di operatori economici per l’affidamento di 
lavori pubblici di importo inferiore ad € 1.000.000 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , ma tale elenco contempla un numero di operatori economici in possesso dei 
necessari requisiti tecnico-organizzativi inferiore a 10; 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere: 
− ad indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, 

interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto, sulla base dello schema di “Avviso pubblico di indagine di mercato” 
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente per 
almeno 15 giorni in conformità all’art. 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4; 

− alla selezione, una volta decorso il termine per la presentazione delle domande e qualora il numero di 
candidati sia superiore a quello prestabilito, sulla base dei criteri riportati in detto “Avviso”, individuati in 
conformità alle Direttive della Regione Autonoma F.V.G. - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - prot. n. 22278/P dd. 07/08/2015 modificate con nota prot. 
n. 16394/P dd. 25/05/2016; 

VISTO lo schema di “Avviso pubblico di indagine di mercato” ed allegata istanza di partecipazione, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto di approvarli; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente si richiamano, di: 

1. ESPERIRE l’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e 
prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto – 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”; 

2. APPROVARE lo schema di “Avviso pubblico di indagine di mercato” ed allegata istanza di partecipazione 
a tal fine predisposti quali parti integranti del presente provvedimento, provvedendo alla pubblicazione per 
almeno 15 giorni consecutivi sul profilo del committente; 

3. DARE ATTO che l’intervento edile-impiantistico in oggetto trova finanziamento nell’opera denominata 
“Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto”, dell’importo 
complessivo di € 300.000,00, finanziata con fondi regionali di cui al PI 2012. 

 
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 
Elenco allegati: 
- Avviso pubblico di indagine di mercato; 
- Modello Allegato A – Istanza di partecipazione. 
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