
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     606                   DEL   17/08/2018 
 
 

OGGETTO 
"Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto  2° 

Stralcio" - realizzazione rampa di accesso al Centro di Salute Mentale del Distretto di Codroipo (CUP 
B66G12000850002). Determinazione a contrarre ed affidamento del servizio di progettazione, 
direzione lavori, certificato di regolare esecuzione e attività accessorie all'ing. Mario Fantini di 

Palazzolo dello Stella (CIG Z71249D19F) nonché del servizio di redazione della relazione geologica al 
dott. Geologo Paolo Giovagnoli di Faedis (CIG ZC5249D1B6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

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; 

 
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 della cessata ASS3 “Alto Friuli” 
suddiviso in 2 stralci; 

- per i lavori relativi al 1°stralcio, dell’importo complessivo di € 110.000,00, concernenti l’adeguamento alla 
vigente normativa in materia delle vetrazioni dei centri di salute mentale aziendali sia mediante la 
sostituzione dei serramenti che mediante la pellicolatura delle vetrazioni esistenti, sono in corso le procedure 
di affidamento per consentirne la realizzazione in tempi brevi; 

- che il 2° stralcio dell’intervento di  “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture 
territoriali 2° lotto” concerne i lavori di manutenzione straordinaria del piano rialzato del Distretto di 
Codroipo per la riorganizzazione dell’attività dipartimentale di prevenzione e la collocazione temporanea del 
Centro di Salute Mentale con conseguente necessità di realizzare una rampa in calcestruzzo armato di accesso 
al nuovo ingresso autonomo del CSM; 

 
Considerato che: 
- risulta necessario provvedere alla nomina di un professionista per la progettazione, la direzione lavori, 

contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della rampa di accesso, nonché per 
la redazione della pratica edilizia, della pratica di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e della pratica di 
richiesta dell’autorizzazione antisismica; 

- necessita altresì, al fine di consentire la redazione dei calcoli strutturali da parte del progettista ed in vista del 
successivo deposito ai Servizi Tecnici Regionali per l’autorizzazione antisismica,  affidare il servizio di 
redazione della relazione geologica a supporto del progetto strutturale; 

- tra il personale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 non sono presenti figure professionali in possesso 
delle necessarie competenze e abilitazioni, anche in virtù dei carichi di lavoro gravanti sul personale tecnico 
per garantire l’espletamento dell’ordinaria attività d’ufficio, e che pertanto si rende necessario provvedere 
all’affidamento degli incarichi in questione a professionisti esterni; 

 
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. 267 del 06/04/2018 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; 

 
Atteso che all’interno dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e 
architettura di importo inferiore ad € 100.000, aggiornato al 06.04.2018 giusta determinazione n. 267 del 
06.04.2018, è presente al n. 63 l’ing. Mario Fantini, con studio a Palazzolo dello Stella (UD), professionista di 
comprovata esperienza nello svolgimento di incarichi analoghi; 
 
Atteso che al predetto professionista è stato chiesto, per vie brevi, il preventivo di spesa per le prestazioni 
professionali di progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione nonché per la redazione della 
pratica edilizia, della pratica di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e  dell’autorizzazione antisismica per 
l’intervento di “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto – 2° 
stralcio  – lavori di realizzazione rampa di accesso al Centro di Salute Mentale del Distretto di Codroipo”; 
 
Considerato che il professionista interpellato ha fatto pervenire la propria offerta datata 23.07.2018 per 
l’importo di complessivi € 5.265,52 così suddiviso: 
- redazione pratica per richiesta autorizzazione paesaggistica   € 650,00 
- redazione pratica per richiesta di autorizzazione antisismica, 
 comprensiva di relazione geotecnica      €       1.400,00 
- redazione pratica edilizia (CILA) per lavori di manut. straordinaria  € 300,00 
- direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione  €       1.800,00 

Totale   €       4.150,00 
Inarcassa 4%  € 166,00 
IVA 22%  € 949,22 
Totale complessivo €       5.265,52 

 
Acquisita altresì la proposta economica datata 02.08.2018 del dott. geologo Paolo Giovagnoli, iscritto all’Ordine 
dei Geologi della Regione FVG al n. 200 con studio a Faedis (UD), che si è reso disponibile ad effettuare 
l’indagine e redigere la relazione geologica di supporto al progetto strutturale dei lavori in parola per l’importo 
di € 500,00 oltre alla cassa professionale 2% e all’Iva di Legge per complessivi € 622,20; 
 



 

 

Ritenuti entrambi gli importi offerti economicamente congrui, in ragione di una verifica riguardo agli attuali 
prezzi di mercato, e valutate idonee le capacità ed esperienze professionali dei suddetti professionisti riguardo 
alla tipologia degli incarichi da assegnare; 
 
Viste le seguenti certificazioni di regolarità contributiva: 
-  per l’ing. Mario Fantini: Inarcassa dd. 14.08.2018, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 38341 pari data; 
- per il dott. Paolo Giovagnoli: Epap dd. 14.08.2018, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 38403 pari data; 
 
 

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 dei 
servizi di: 
- progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione nonché redazione della pratica edilizia, 

della pratica di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione antisismica; 
- redazione della relazione geologica; 
relativamente ai lavori di “Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture 
territoriali 2° lotto – 2° Stralcio” – lavori di realizzazione rampa di accesso al Centro di Salute Mentale del 
Distretto di Codroipo; 
 

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’ing. Mario Fantini  con 
studio in via Roma n. 69 a Palazzolo dello Stella (UD), C.F. FNT MRA 72T19 E473M, il servizio di 
progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, 
inclusa la redazione di pratica edilizia (CILA) per lavori di manutenzione straordinaria, la redazione di 
pratica per richiesta di autorizzazione paesaggistica e la redazione di pratica per richiesta di autorizzazione 
antisismica, compresa relazione geotecnica, della rampa di accesso al piano rialzato del distretto di 
Codroipo per l’accesso separato al centro di Salute Mentale nell’ambito dei lavori di “Adeguamento in 
materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto – 2° Stralcio”  per l’importo 
offerto di € 4.150,00 oltre al contributo Inarcassa 4% per € 166,00 ed IVA 22%  per € 949,22 quindi per 
complessivi € 5.265,52, come da preventivo in data 23.07.2018, agli atti del fascicolo; 

 
3) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al dott. geologo Paolo 

Giovagnoli con studio in via Collevillano n. 34 a Faedis (UD), C.F. GVG PLA 59D10 E098E, il servizio di 
redazione della relazione geologica di supporto al progetto strutturale dei lavori in parola per l’importo di 
€ 500,00 oltre alla cassa professionale 2% e all’Iva di Legge per complessivi € 622,20 come da preventivo 
del 02.08.2018, agli atti del fascicolo; 

 



 

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 5.887,72 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; 

 
5) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.887,72 afferisce all’intervento denominato “Adeguamento in 

materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto”, finanziato per € 300.000,00 con 
fondi regionali di cui al Piano Investimenti 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 
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