
 
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     646                   DEL   04/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, 

certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
"Installazione di Risonanza Magnetica presso il P.O di San Daniele del Friuli": determina a contrarre 

(CUP B23D14001570002, CIG 761364529D). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 195 del 08.08.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di “Installazione di Risonanze Magnetiche presso i PP.OO. di Tolmezzo e S. Daniele del Friuli”, 
dell’importo complessivo di € 1.724.939,00, di cui € 1.280.000,00 per lavori ed € 144.229,36 per spese 
tecniche; 

- con determinazione del Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 575 del 
16.08.2017 sono state indette due distinte procedure negoziate per l'appalto dei lavori edili ed impiantistici 
relativi all' installazione delle risonanze magnetiche presso il P.O. di San Daniele del Friuli e il P.O. di 
Tolmezzo; 

 
CONSIDERATO che, in relazione al sito di San Daniele del Friuli, sono in avanzato stato d’esecuzione le opere 
propedeutiche alla realizzazione del sito RM e necessita pertanto procedere all’affidamento dell’incarico di 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori principali, il cui 
affidamento è divenuto efficace in data 31.08.2018; 
 
DATO ATTO che il personale tecnico dipendente è già completamente impegnato a tempo pieno 
nell’espletamento dei compiti di istituto e quindi sussistono condizioni oggettivamente preclusive 
all’affidamento delle suddette prestazioni a personale in servizio; 
 
ATTESO peraltro che l’attività di direzione lavori in parola comprende opere edili, impiantistiche e strutturali di 
particolare rilevanza, all’interno di edifici esistenti nei quali va garantita la normale operatività dell’attività 
sanitaria; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, in ragione della particolare complessità dell’incarico e della necessità di 
disporre di un team di professionisti particolarmente qualificato, di affidare i servizi in questione a professionisti 
esterni alla stazione appaltante, in conformità agli articoli 157 comma 2, 36 comma 2 - lettera b) e 111 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle Linee Guida n. 1 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 973 del 
14.09.2016; 
 
ATTESO che, in applicazione del D.M. 17.06.2016, è stato calcolato per l’espletamento dell’incarico in 
questione relativo al P.O. di Tolmezzo un compenso a base di gara pari ad € 83.392,30 oltre agli oneri 
previdenziali e fiscali, con ciò configurandosi la fattispecie disciplinata dall’art.157, c.2, primo periodo del 
D.lgs. n.50/2016, secondo cui gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di 
importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 sono affidati con procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito degli operatori economici presenti nell’elenco di operatori economici per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000 ai sensi degli artt. 157 
comma 2 e 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha individuato n. 5 
soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio in parola; 
 
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 in materia e rispondenti alle esigenze aziendali: 
- schema di lettera invito; 
- dichiarazioni degli operatori economici (modelli A, B, B1); 
- offerta economica (modello C); 
- calcolo del corrispettivo (allegato 1) 
- schema disciplinare d’incarico (allegato 2); 



 
 

 

- schema patto d’integrità (allegato 3); 
 
RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per: 
- indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c) e art. 157 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. b) del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’incarico di direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione 
certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai 
lavori di installazione della Risonanza Magnetica presso l’ospedale di S. Daniele del Friuli”; 

- approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, lo schema di lettera invito ed i 
relativi modelli di dichiarazioni, nonché il calcolo del corrispettivo, lo schema di disciplinare d’incarico e lo 
schema del patto d’integrità; 

- invitare alla procedura negoziata in parola n. 5 operatori economici individuati con scelta motivata del RUP 
nel rispetto dei principi comunitari, nonché della rotazione nell’interpello dei professionisti, tra i soggetti di 
cui all’elenco aziendale di operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di 
importo inferiore ad € 100.000; 

 
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, co. 2 lett. c) e art. 157 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. 
b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’incarico di direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione 
certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai 
lavori di installazione della Risonanza Magnetica presso l’ospedale di S. Daniele del Friuli” (CUP 
B23D14001570002, CIG 761364529D); 

2. APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, lo schema di lettera invito ed 
i relativi modelli di dichiarazioni, nonché il calcolo del corrispettivo, lo schema di disciplinare d’incarico e lo 
schema del patto d’integrità; 

3. INVITARE alla procedura negoziata in parola n. 5 operatori economici individuati con scelta motivata del 
RUP nel rispetto dei principi comunitari, nonché della rotazione nell’interpello dei professionisti, tra i 
soggetti di cui all’elenco aziendale di operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore ad € 100.000; 

4. DARE ATTO che la spesa per l’espletamento dell’incarico in questione trova copertura alle voce “spese 
tecniche” nel quadro economico del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Installazione di Risonanze 
Magnetiche presso i PP.OO. di Tolmezzo e S. Daniele del Friuli”, approvato con decreto del Direttore 
Generale n. 195 del 08.08.2017. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 
 
 



 
 

 

 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
- schema di lettera invito; 
- dichiarazioni degli operatori economici (modelli A, B, B1); 
- offerta economica (modello C); 
- calcolo del corrispettivo (allegato 1) 
- schema disciplinare d’incarico (allegato 2); 
- schema patto d’integrità (allegato 3). 
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