
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     665                   DEL   11/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Procedura negoziata per l'appalto dei "Lavori di adeguamento dei gruppi elettrogeni dell'ospedale di 

Tolmezzo":  approvazione verbale di gara ed aggiudicazione. 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 

- la spesa per l’esecuzione dell’intervento in parola, pari ad € 900.000,00, è finanziata per € 300.000,00 con 
fondi regionali del Piano Investimenti 2014 e per € 600.000,00 con fondi regionali del Piano Investimenti 
2017; 

- con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 528 del 24.07.2018 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs 
n.50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi mediante consultazione di 28 operatori 
economici individuati con scelta motivata del RUP nel rispetto dei principi comunitari tra i soggetti 
selezionati mediante indagine di mercato; 

- in esecuzione della medesima Determinazione n. 528/2018, con lettera trasmessa via pec in data 26.07.2018, 
le 28 ditte selezionate sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto delle opere di 
che trattasi, da aggiudicare 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 sull’importo a base 
di gara; 

 
Visti gli atti relativi al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui sopra, ed in particolare il verbale di 
gara del 06.09.2018 allegato alla presente determinazione, dai quali risulta prima classificata  la costituenda ATI 
tra ITA Progetti s.r.l. (capogruppo) con sede a Udine e Doxe s.r.l. (mandante) con sede a Tavagnacco (UD), per 
il ribasso offerto del 13,91% sull’importo a base d’asta, in favore della quale si propone l’aggiudicazione; 
 
Preso atto che l’importo offerto ammonta ad € 573.015,04 oltre ad € 14.477,68 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo di contratto pari ad € 587.492,72 oltre ad IVA 22% per complessivi 
€ 716.741,11; 
 
Richiamato l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “la stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione” e il successivo comma 7, il quale 
dispone che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 



 

 

Precisato che sono state attivate le procedure di verifica mediante Avcpass delle dichiarazioni sostitutive 
presentate dall’impresa aggiudicataria in merito al possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Verificata la regolarità della proposta di aggiudicazione e ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto dei lavori di 
che trattasi alla costituenda associazione temporanea di imprese tra Ita Progetti s.r.l. (capogruppo-mandataria) 
con sede in via B. Odorico da Pordenone n. 5 a Udine – P. IVA 02717000307 e Doxe s.r.l. (mandante) con sede 
in via Cotonificio n. 47, Tavagnacco (UD) – P. IVA 02577530302; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 

1. di approvare l’allegato verbale dd. 06.09.2018 delle operazioni di gara per l’individuazione del migliore 
offerente in relazione alla procedura negoziata per l’appalto dei “Lavori di adeguamento dei gruppi 
elettrogeni dell'ospedale di Tolmezzo”; 

2. di aggiudicare l’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., dei succitati lavori alla costituenda associazione temporanea di imprese tra Ita Progetti 
s.r.l. (capogruppo-mandataria) con sede in via B. Odorico da Pordenone n. 5 a Udine – P. IVA 
02717000307 e Doxe s.r.l. (mandante) con sede in via Cotonificio n. 47 Tavagnacco (UD) – P. IVA 
02577530302 per l’importo offerto di € 573.015,04 oltre ad € 14.477,68 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, pari ad un importo di contratto di € 587.492,72 oltre ad IVA 22% per complessivi 
€ 716.741,11, come risultante dal verbale di gara facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell’impresa aggiudicataria; 

4. di precisare che l’importo complessivo dei lavori, pari ad € 716.741,11, rientra nell’intervento denominato 
“Lavori di adeguamento dei gruppi elettrogeni dell'ospedale di Tolmezzo” dell’importo complessivo di q.e. 
pari ad € 900.000,00 finanziato per € 300.000,00 con fondi regionali del Piano Investimenti 2014 e per 
€ 600.000,00 con fondi regionali del Piano Investimenti 2017; 

5. di provvedere, una volta divenuto efficace il presente atto, alla pubblicazione dell’avviso di esito procedura 
negoziata sui siti informatici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, dell’Anac e sul sito istituzionale di 
questa Azienda; 

6. di comunicare alle ditte partecipanti il presente provvedimento entro cinque giorni dalla data di adozione ai 
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
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 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
- verbale di gara dd. 06.09.2018. 
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