
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     607   DEL   17/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento elettrico del locale di trattamento dialitico 

del Distretto di Codroipo. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
certificato di regolare esecuzione all'ing. Giorgio Paron di Codroipo (CIG ZE424AB3BB). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
- la SOC di Emodialisi ha segnalato l’esigenza, durante i trattamenti dialitici presso il Distretto di Codroipo, di 

effettuare attività con parti applicate in zona cardiaca; 
- al fine di consentire tale attività è necessario provvedere al miglioramento elettrico da “gruppo 1” a “gruppo 

2” del locale di trattamento dialitico del Distretto in questione, secondo quanto definitivo dalla Norma CEI 
64-8; 

- l’esecuzione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presuppone la 
progettazione esecutiva e la direzione lavori da parte di tecnico esperto e qualificato in materia; 

 
Atteso che i carichi di lavoro attualmente gravanti sulla S.O.C. “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
non consentono l’espletamento di tali attività tecniche da parte del personale aziendale, e che è pertanto 
necessario provvedere all’affidamento delle necessarie prestazioni a professionista esterno; 
 
Visto: 
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale il 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; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 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; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 20/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- le “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” di cui alla Delibera ANAC n. 973 dd. 14/09/2016 successivamente aggiornate con Delibera 
ANAC n. 138 del 21/02/2018; 

- 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. 52 l’ing. Giorgio Paron, con studio a Codroipo (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 esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per l’intervento di 
“Manutenzione straordinaria per il miglioramento elettrico del locale di trattamento dialitico del Distretto di 
Codroipo”; 
 



 

 

Considerato che il professionista interpellato ha fatto pervenire la propria offerta datata 17.08.2018 per 
l’importo di complessivi € 3.000,00 oltre agli oneri previdenziali e fiscali, determinato secondo la vigente tariffa 
professionale sulla base di un importo lavori presunto di € 20.000,00 e con applicazione di uno sconto del 
23,12%; 
 
Ritenuto l’importo offerto economicamente congruo, in ragione di una verifica riguardo agli attuali prezzi di 
mercato nonché alle tempistiche previste per l’espletamento dell’incarico, e valutate idonee le capacità ed 
esperienze professionali del suddetto professionista riguardo alla tipologia di incarico da assegnare; 
 

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 del 
servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di 
“Manutenzione straordinaria per il miglioramento elettrico del locale di trattamento dialitico 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. Giorgio Paron con 

studio professionale a Codroipo (UD) in via Isonzo n. 9/a - C.F. PRNGRG69T19C817D e P.IVA 
022066580306, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione 
dell’intervento di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento elettrico del locale di trattamento 
dialitico del Distretto di Codroipo” per l’importo offerto di € 3.000,00, oltre al 4% per Inarcassa ed al 22% 
per IVA, per un importo complessivo di € 3.806,40 ogni onere compreso, come da preventivo agli atti del 
fascicolo (CIG ZE424AB3BB); 

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 3.806,40 al conto 305C.TECNICA 305.200.200.300.10.15 “Consulenze 

Tecniche” del bilancio di competenza. 
 
 

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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