
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     528                   DEL   24/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori di adeguamento dei gruppi elettrogeni dell'ospedale di Tolmezzo. Indizione procedura negoziata 

per l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
approvazione degli atti di gara (CUP B36B14000110002, CIG 7579175511). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 145 del 19.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

dei “Lavori di adeguamento tecnologico dei gruppi elettrogeni dell’ospedale di Tolmezzo”, come predisposto 
dal progettista incaricato ing. Giorgio Paron, col seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI  
     A.1 – Lavori a base d’asta 665.600,00 
     A.2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.477,68 

Totale somme A 680.077,68 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
     B1 – IVA 22% di A 149.617,09 
     B2 – Spese e tecniche di progettazione, direzione lavori 
             e coord. sicurezza compresi oneri previdenziali 

 
43.376,63 

     B3 – IVA 22% su voce B2 9.542,86 
     B4 – Spese tecniche per collaudo statico compresi oneri previdenziali e fiscali 1.200,00 
     B5 – Imprevisti e accantonamenti di legge 16.185,74 

Totale somme B 219.922,32 
  

TOTALE (A+B) 900.000,00 

- il suddetto progetto è stato positivamente verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 
come da verbale di validazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data 11.06.2018; 

- l’esecuzione delle opere ai fini antisismici è stata autorizzata con prescrizioni dalla Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio della Regione in data 23.07.2018 prot. 47369; 

 
Reputato necessario dar corso all’avvio della procedura selettiva per l’individuazione del soggetto cui affidare 
l’esecuzione dei lavori in parola; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’importo dei lavori previsto 
nel quadro economico pari ad € 680.077,68, di cui € 14.477,68 quali oneri per la sicurezza (I.V.A. esclusa), è 
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 quindici 
operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenco di operatori economici o indagine di mercato; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 
269 del 09.04.2018, con la quale è stata avviata un’indagine di mercato mediante avviso pubblico prot. 17482 
dd. 10.04.2018, divulgato sul profilo del committente ed avente scadenza il 02.05.2018, finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati 
alla procedura negoziata per l’appalto dei “Lavori di adeguamento dei gruppi elettrogeni del P.O. di Tolmezzo”; 
 
Visto l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, sottoscritto dal RUP in data 
16.07.2018 e custodito agli atti, determinato ad esito della selezione delle richieste di partecipazione degli 
operatori economici  nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, in conformità alle Linee 
Guida ANAC n. 4 ed alle Direttive vincolanti emanate dalla Regione Aut. F.V.G. in data 07/08/2015 e 
successive modificazioni prot. n.16394 del 25/05/2016; 



 

 

 
Ritenuto di prevedere, per motivi d’urgenza di carattere sanitario ed organizzativo, tenuto conto che la 
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara è indetta sulla base del progetto 
esecutivo, approvato e validato dalla stazione appaltante, che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello a base d gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
determinato mediante ribasso sul prezzo a base di gara e che, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o 
superiore a 10, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, venga applicata l’esclusione automatica dalle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 del medesimo articolo; 
 
Visti i seguenti documenti predisposti per l’esperimento della procedura selettiva in parola e ritenuto di 
approvarli quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in quanto coerenti con la vigente 
normativa e rispondenti alle esigenze aziendali: 

- Lettera d’invito; 
- Istanza di ammissione - Dichiarazione Unica (Modello A); 
- Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Modello B); 
- Patto d’integrità (Modello C); 
- Offerta economica (Modello D); 

 
Dato atto della necessità di provvedere al versamento della quota di € 375,00 a carico della Stazione Appaltante 
a favore dell’ANAC, in conformità alla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni di cui in premessa, di: 
 

1. indire  la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , da esperirsi 
mediante consultazione di almeno 15 operatori economici, individuati tramite indagine di mercato, per 
l’appalto dei “Lavori di adeguamento dei gruppi elettrogeni dell’ospedale di Tolmezzo” per l’importo a base 
di gara di € 680.077,68, di cui € 14.477,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa); 

2. invitare alla procedura negoziata in parola n. 28 operatori economici individuati con scelta motivata del RUP 
nel rispetto dei principi comunitari tra i soggetti selezionati mediante indagine di mercato esperita in 
conformità  alle Linee Guida ANAC n. 4 ed alle Direttive vincolanti emanate dalla Regione Aut. F.V.G. in 
data 07/08/2015 e successive modificazioni prot. n.16394 del 25/05/2016; 

3.  di prevedere che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , determinato mediante ribasso 
percentuale sul prezzo a base di gara e che, qualora  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, 
ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , venga applicata l’esclusione automatica dalla gara 



 

 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2 del medesimo articolo; 

4. di approvare , quali parti integranti e sostanziali del presente, lo schema di lettera di invito e i relativi 
allegati, ovvero “Istanza di ammissione – Dichiarazione Unica” (Modello A), “Dichiarazione sostitutiva 
casellario giudiziale e carichi pendenti” (Modello B), “Patto d’integrità” (Modello C), “Offerta economica” 
(Modello D); 

5. dare atto che l’intervento edile-impiantistico in oggetto, dell’importo complessivo di € 900.000,00, trova 
finanziamento per € 300.000,00 nel Piano Investimenti 2014 e per € 600.000,00 nel Piano Investimenti 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 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
 
 
 
 
Elenco allegati: 

- schema di lettera di invito; 
- Istanza di ammissione – Dichiarazione Unica (Modello A); 
- Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti (Modello B); 
- Patto d’integrità (Modello C); 
- Offerta economica (Modello D). 
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