
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     667                   DEL   12/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori di "Adeguamento funzionale e normativo antincendio del Presidio Ospedaliero Sant'Antonio di 
San Daniele del Friuli 1° e 2° lotto". Indizione procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione 

lavori ed approvazione degli atti di gara. CUP B83D18000080002 - CIG 7620791BAB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
- il Decreto Ministeriale del 19.03.2015, di aggiornamento e modifica delle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, ha, tra l’altro, previsto all’art. 2 che le 
strutture sanitarie che erogano  prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero residenziale a ciclo 
continuo ovvero diurno esistenti al 2002, devono essere adeguate agli aggiornati requisiti di sicurezza 
antincendio, entro i termini temporali e con le modalità indicate dallo stesso art. 2 del Decreto; 

- il succitato Decreto individua, oltre alle modalità di adeguamento di cui al comma 1 dell’art. 2, anche la 
possibilità, in alternativa, di realizzare gli interventi necessari per lotti, presentando al competente Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le scadenze individuate al comma 2, una SCIA attestante il rispetto, 
per le strutture interessate, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti dalla normativa; 

- il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli è costituito da un insieme di edifici che, negli anni, hanno 
subito svariati interventi volti ad adeguare gli stessi alle sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, 
funzionale, sanitario ed alle prescrizioni imposte dalle normative succedutesi nel tempo, anche concernenti la 
prevenzione incendi; 

- il susseguirsi di tali modifiche ha trovato sintesi in un progetto generale antincendio approvato con parere di 
conformità del Comando dei Vigili del Fuoco n. 1361/1645 del 27.11.2001, successivamente aggiornato con 
parere n. 1645 del 03.07.2010; 

- al fine di ottemperare alle prescrizioni ed alle tempistiche previste dal D.M. 19.03.2015, che al richiamato 
articolo 2, comma 2, lett. c), d) ed e) prescrive una serie di attività da concludersi entro, rispettivamente, 3, 6, 
9 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovverosia entro i termini del 25.04.2019, 25.04.2022 e 
25.04.2025, e tenuto conto delle indicazioni contenute nel progetto generale di prevenzione antincendi, si è 
ritenuto di individuare compiutamente gli interventi necessari in un progetto di fattibilità tecnico-economica; 

Atteso che: 
- con determinazione n. 914 del 16.12.2016 è stato affidato allo Studio ETA Progetti con sede a Torreano di 

Martignacco (UD) l’incarico della redazione di un progetto preliminare generale/progetto di fattibilità 
tecnico-economica che comprendesse gli interventi necessari all’adeguamento generale, suddiviso nelle fasi 
previste dal D.M. 19.03.2015 con scadenza aprile 2019, 2022 e 2025; 

- con decreto del Direttore Generale n. 149 del 27.06.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 1° e 2° 
lotto dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 2.058.000,00 con il seguente quadro economico: 
A) IMPORTO LAVORI  
A.1 – Opere edili ed affin i €       337.000,00 
A.2 – Impianti tecnologici meccan ici €       249.000,00 
A.3 – Impianti tecnologici elettrici €       786.000,00 
Totale somme A (d i cui € 34.300,00 per oneri della sicurezza) €   1.372.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B1 – IVA 22% di A  €        301.840,00 
B2 – Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e fiscali) €        307.500,00 
B3 – Spese di gara e pubblicità  €          12.000,00 
B4 – Fondo per imprevisti €          54.660,00 
B5 – Rilievi, accertamenti e  indagini €          10.000,00 
Totale somme B €      686.000,00 
TOTALE (A+B) €   2.058.000,00 



 

 

 
Considerato che: 
- la programmazione aziendale, ed in particolare il programma triennale degli investimenti aziendali allegato al 

PAL 2018 ed adottato con Decreto del Direttore Generale n. 72 del 29.03.2018, prevede la realizzazione 
dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento funzionale e normativo antincendio del P.O. sede di San 
Daniele del Friuli 1° e 2° lotto”, dell’importo complessivo di € 2.058.000,00, finanziato con fondi regionali ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale. nn. 1820/2017, 561/2018, 790/2018 e 791/2018; 

- con decreto del Direttore Generale n. 8 del 24.01.2018 di Ricognizione ed attribuzione degli incarichi di 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori per interventi edili-impiantistici inclusi nella 
programmazione aziendale, l’arch. Marino Ettorelli è stato individuato quale RUP per l’intervento 
denominato “Lavori di adeguamento funzionale e normativo antincendio del P.O. sede di San Daniele del 
Friuli 1° e 2° lotto”; 

 
Ritenuto di dar corso alla procedura selettiva per l’individuazione del soggetto cui affidare i servizi di 
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori dell’intervento denominato “Adeguamento funzionale e 
normativo antincendio del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio di San Daniele del Friuli 1° e 2° lotto”; 
 
Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da affidare, calcolato in applicazione dei criteri di cui al 
D.M. 17.06.2016, è pari ad € 230.322,69 (oltre al contributo previdenziale ed IVA) quindi superiore alla soglia 
comunitaria, e che pertanto è necessario esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Precisato che, considerata la tipologia delle prestazioni in gara e l’importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 
del D. Lgs. 50/2015 e s.m.i., il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del richiamato Decreto Legislativo; 
 
Vista la seguente documentazione di gara  predisposta per l’esperimento della procedura selettiva in parola e 
ritenuto di approvarla quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto coerente con la 
vigente normativa e rispondente alle esigenze aziendali: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati: 

A. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni di carattere generale per la 
partecipazione alla gara e domanda di partecipazione; 

B. DGUE; 
C. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale; 
D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa concorrente; 
E. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa ausiliaria; 
F. Fac simile offerta economica; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 



 

 

- Determinazione dei corrispettivi ex DM 17/06/2016; 
- Patto di integrità aziendale in materia di contratti pubblici; 
- Schema di contratto; 
 
Considerato altresì che fanno parte dei documenti di gara gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-
economica precedentemente approvati col citato Decreto del Direttore Generale n. 149/2018; 
 
Atteso che è obbligatorio procedere alla pubblicazione del bando e degli atti di gara, ai sensi degli art. 72 e 73 
del D. Lgs 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 nelle modalità di seguito specificate: 
- Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sito internet dell’AAS3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” (profilo del Committente); 
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture; 
- sito informatico regionale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Osservatorio regionale); 
- per estratto su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due dei quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 
 
Ricordato che: 
- con determinazioni n. 309 del 24.06.2016 e n. 778 del 04.07.2018 dell’Ente per la Gestione Accentrata dei 

Servizi Condivisi – EGAS sono stati affidati i servizi, rispettivamente, di pubblicazione dei bandi di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla società INFO s.r.l. di Barletta (BT) e di pubblicazione 
bandi su quotidiani nazionali e locali alla società STC MANAGING s.r.l. di Barletta (BT); 

- le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 
Dato atto della necessità di provvedere al versamento della quota di € 225,00 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  gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori dell’intervento denominato “Adeguamento funzionale e normativo 
antincendio del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio di San Daniele del Friuli 1° e 2° lotto”, per l’importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 230.322,69 (oltre al contributo previdenziale ed IVA) calcolato 
in applicazione dei criteri di cui al D.M. 17.06.2016; 



 

 

2. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è l’arch. Marino Ettorelli; 

3. approvare  i seguenti documenti di gara che si allegano al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati: 

A. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni di carattere generale per la 
partecipazione alla gara e domanda di partecipazione; 
B. DGUE; 
C. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa concorrente; 
E. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa ausiliaria; 
F. Fac simile offerta economica; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
- Determinazione dei corrispettivi ex DM 17/06/2016; 
- Patto di integrità aziendale in materia di contratti pubblici; 
- Schema di contratto; 

4. stabilire  che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del richiamato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. precisare  che l’importo complessivo di quadro economico, pari ad € 2.058.000,00 approvato giusto 
Decreto del Direttore Generale n. 149 del 27.06.2018 citato in premessa, nel quale sono comprese anche 
le spese tecniche, è previsto nella programmazione aziendale ed in particolare nel programma triennale 
degli investimenti aziendali allegato al PAL 2018 ed approvato con Decreto del Direttore Generale n. 72 
del 29.03.2018, finanziato con fondi regionali ai sensi delle delibere di Giunta Regionale. nn. 1820/2017, 
561/2018, 790/2018 e 791/2018; 

6. procedere  alla pubblicazione del bando di gara ai sensi degli art. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e del D.M. 
2 dicembre 2016 nelle modalità di seguito specificate: 
- Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sito internet dell’AAS3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” (profilo del Committente); 
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture; 
- sito informatico regionale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Osservatorio 

regionale); 
- per estratto su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due dei 

quotidiani a maggiore diffusione locale; 

7. precisare  che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 



 

 

8. dare atto che l’importo a carico della scrivente Azienda da corrispondere all’ANAC per lo svolgimento 
della gara è pari a € 225,00 e trova copertura nel quadro economico dell’opera. 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati: 

A. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni di carattere generale per la 
partecipazione alla gara e domanda di partecipazione; 

B. DGUE; 
C. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale; 
D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa concorrente; 
E. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa ausiliaria; 
F. Fac simile offerta economica; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
- Determinazione dei corrispettivi ex DM 17/06/2016; 
- Patto di integrità aziendale in materia di contratti pubblici; 
- Schema di contratto. 
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