
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     527                   DEL   23/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento della progettazione antincendio per l'installazione della risonanza 

magnetica presso il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo allo studio 3P di Marano Lagunare (UD). 
CUP B23D14001570002, CIG Z2F2474673. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 della Giunta Regionale n. 1322 del 11.07.2014 sono state autorizzate: 
 l’installazione di un’apparecchiatura per risonanza magnetica da 1.5 Tesla presso il Presidio 

Ospedaliero di San Daniele (Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” – di seguito 
ASS4); 

 l’installazione di un’apparecchiatura per risonanza magnetica da 1.5 Tesla presso il Presidio 
Ospedaliero di Tolmezzo (Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” – di seguito ASS3);   

− con Legge Regionale n. 17 del 16.10.2014, in data 01.01.2015 è stata costituita l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” comprendente il territorio della cessata Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” (ASS3) e il territorio degli ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il 
relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo, precedentemente facenti parte della cessata Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” (ASS4); 

− con decreto del Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – 
Medio Friuli” n. 12 del 25.01.2016 è stata affidata alla società “Siemens Healthcare” S.r.l. di Milano, 
mediante adesione alla convenzione denominata “Tomografi a Risonanza Magnetica 2” stipulata dalla società 
“Consip” S.p.A. di Roma con la medesima Società - aggiudicataria del lotto n. 2 della convenzione, la 
fornitura di: 
 n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla “big bore” Siemens modello “Aera” da 

destinare alla Struttura Operativa di Radiologia - Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli;  
 n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla “big bore” Siemens modello “Aera” da 

destinare alla Struttura Operativa di Radiologia - Presidio Ospedaliero di Tolmezzo; 
per un importo complessivo pari a € 1.480.350,00 (oltre I.V.A. al 22%).  

Rilevato che la convenzione di cui in premessa non prevede la realizzazione delle opere propedeutiche 
all’installazione dei tomografi stessi, ma comprende comunque, da parte della società “Siemens Healthcare” 
S.r.l. di Milano – aggiudicataria del lotto n. 2 della convenzione – l’esecuzione delle seguenti attività “… la 
dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia, e di ogni altra circostanza che possa 
influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature, un quadro personalizzato delle opere 
impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le condizioni di esercizio (temperature, umidità), le 
caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, 
indicazione delle dimensioni dell’elemento più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura, etc.” 

Dato atto che: 
− con Determinazione n. 874 del 07/12/2016, in considerazione della complessità tecnica e tecnologica 

dell’intervento, al fine della miglior qualità dell’opera finale ed al fine di garantire il pieno e corretto 
funzionamento del tomografo, la progettazione dell’intervento è stata affidata allo studio di Progettazione 
“Prisma Engineering” S.r.l. di Saonara (PD), quale società qualificata per la progettazione degli interventi da 
realizzarsi che, in virtù della sua alta specializzazione, collabora abitualmente con la società “Siemens 
Healthcare” S.r.l. di Milano per interventi analoghi di installazione di risonanze magnetiche; 

− dal predetto incarico è stata esclusa la progettazione antincendio in quanto tale attività presuppone una 
conoscenza specifica del sito, anche in relazione alle pratiche in itinere presso il competente Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine; 



 

 

Visto l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità da parte del RUP di procedere 
all’affidamento in via diretta di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore alla soglia di 
€ 40.000,00; 

Valutato, da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
l’opportunità di avviare trattativa diretta con un operatore qualificato per l’esecuzione del servizio in parola, 
avendo stimato che il costo per il servizio sia inferiore a € 40.000,00, secondo le normali regole di mercato; 

Richiamata la determinazione n. 376 del 24/05/2017 con la quale l’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P 
Associati di Marano Lagunare (UD) è stato nominato quale “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio” 
per il periodo dal 25/05/2017 al 24/05/2018, rinnovabile per un altro anno, per le seguenti strutture: 
a) “Presidio Ospedaliero di Tolmezzo”; 
b) “Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli”; 
c) “Distretto di Codroipo”; 
d) “Centro Assistenza Primaria di Tarvisio”; 
e) “Centro Assistenza Primaria di Mortegliano”; 

Richiamata la determinazione n. 361 del 22/05/2018 con la quale tale incarico è stato rinnovato al medesimo 
professionista per il periodo dal 25/05/2017 al 24/05/2018; 

Ritenuto opportuno interpellare l’ing. Paolino Cristin per l’affidamento dell’incarico in argomento, in quanto 
professionista competente in materia e perfettamente edotto delle attuali condizioni e degli interventi 
programmati ai fini antincendio presso il P.O. di Tolmezzo, stante il suo ruolo di Responsabile tecnico della 
sicurezza antincendio del Presidio; 

Considerato che il professionista in parola ha trasmesso il proprio preventivo, agli atti del procedimento, 
dell’importo di € 6.000,00 più Inarcassa ed IVA, oltre ad € 400,00 per spese relative ai diritti VVF in sede di 
presentazione della pratica, e quindi per un importo complessivo di € 8.012,80 ogni onere compreso, valutato 
congruo in relazione alle prestazioni da eseguire ed all’alta specializzazione richiesta; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad 
acquisire, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) Z2F2474673; 

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare all’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P 
Associati, con sede in piazza Frangipane n.7 - Marano Lagunare (UD), Cod. Fisc. e P.IVA. 01650770306, il 
servizio tecnico di progettazione antincendio per l’installazione del tomografo a risonanza magnetica presso il 
Presidio Ospedaliero di Tolmezzo per l’importo di € 8.012,80 ogni onere compreso; 

D E TE R M I N A  

per i motivi espressi in narrativa, di: 

1. affidare all’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P Associati, con sede in piazza Frangipane n.7 - Marano 
Lagunare (UD), Cod. Fisc. e P.IVA. 01650770306, il servizio tecnico di progettazione antincendio per 



 

 

l’installazione del tomografo a risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero di Tolmezzo per l’importo 
di € 6.000,00 più Inarcassa ed IVA, oltre ad € 400,00 per spese relative ai diritti VVF in sede di presentazione 
della pratica, e quindi per un importo complessivo di € 8.012,80 ogni onere compreso (CUP 
B23D14001570002, CIG Z2F2474673); 

2. imputare la spesa complessiva, pari a € 8.012,80 ogni onere compreso al conto “Immobilizzazioni materiali 
in corso ed acconti – 020.900” del bilancio di competenza; 

3. dare atto che le opere per la realizzazione delle opere propedeutiche all’installazione dei tomografi a 
risonanza magnetica da 1,5 Tesla da installare presso i Presidi Ospedalieri di San Daniele del Friuli e 
Tolmezzo sono finanziate come segue: 
 per € 1.300.000,00 mediante il Piano Investimenti 2014 – Variazione al 31.12.2014 della cessata Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1363 dd. 10.07.2015; 
 per € 590.966,00 mediante il Piano Investimenti 2014 – Variazione al 31.12.2014 della cessata Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1363 dd. 10.07.2015; 
 per € 280.000,00 mediante il Piano Investimenti 2015 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 

Friuli – Collinare – Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1854 dd. 25.09.2015; 
 per € 1.000.000 mediante economie relative alla costruzione del Padiglione “S”; 

4. provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della fornitura 
da parte dei competenti Uffici. 

 
 

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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