
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     675                   DEL   18/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori di “Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di 
primo soccorso di Tarvisio”: determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, contabilità ed attività connesse, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo studio L2B Tecnici Associati con sede a Tolmezzo 

(UD). CUP  B88117001270003, CIG  Z54248ED33. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
- l’art. 20 della Legge n. 67 dell’11 marzo 1988 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)” autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di 
interventi in materia  di  ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario 
pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti prevedendo al contempo 
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongano un programma degli interventi di 
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare; 

- con nota prot. n. 14758 del 13.09.2016 e successive integrazioni la Regione FVG, sulla base delle risorse 
complessivamente assegnate alla stessa dalla delibera CIPE 8 marzo 2013 n. 16 nell’ambito del suddetto 
programma ministeriale di investimenti, ha trasmesso al Ministero della Salute il Programma di adeguamento 
alla normativa antincendio per l’utilizzo delle risorse costituito da n. 21 interventi tra i quali è ricompresa la 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di primo soccorso di 
Tarvisio per un importo di € 273.702,60, di cui € 256.772,58 con fondi a carico dello Stato ed € 16.930,02 
quale quota di cofinanziamento a carico della Regione; 

-  con delibera di Giunta Regionale n. 2184 del 18.11.2016 è stato approvato il “Programma investimenti ex 
art. 20 L. 67/1998 – Adeguamento alla norma antincendio” che comprende l’intervento presso il 
poliambulatorio di Tarvisio per complessivi € 273.702,60; 

- la competente Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con nota 
prot. 7663 dd 19.04.2017, nel richiedere alle Aziende ed Istituti sanitari interessati l’inoltro dell’istanza ai 
sensi dell’art. 37, comma 6, della LR 26/2015, configurava gli interventi inseriti all’interno del Programma 
ministeriale come interventi  aventi carattere d’urgenza, individuando la quota minima di cofinanziamento 
regionale prevista dal Programma, nella quale rientra anche l’importo di € 16.930,02, tra le risorse disponibili 
ai sensi dell’art. 33, comma 10 della LR 26.2015; 

- con Decreto del Direttore del Servizio Tecnologie e Investimenti – Direzione Centrale Salute, Integrazione 
socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia  n. 1626/SPS del 22.11.2017 è stato concesso definitivamente a 
questa Azienda, ai sensi dell’art. 37, comma 6 della LR 26/2015, l’importo di € 16.930,02 per l’intervento in 
oggetto; 

 
Vista altresì la nota prot. n. 5762 dd 15.03.2018 della succitata Direzione Regionale con la quale, al fine 
dell’ammissione a finanziamento degli interventi di cui alla DGR 2184/2016, si richiede, per gli appalti di lavori, 
la trasmissione di “ un progetto preliminare, definitivo, esecutivo, approvato dal competente organo e posto a 
base di gara con provvedimento motivato sulla base delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche”; 
 
Atteso che l’intervento edile-impiantistico per l’adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di primo 
soccorso di Tarvisio è previsto nel programma triennale degli investimenti 2018/2020 allegato al Piano Attuativo 
Locale 2018 adottato con Decreto del Direttore Generale n. 72 del 29.03.2018; 
 
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; 

 
Ritenuto pertanto di procedere, al fine di perfezionare l’iter di ammissione al finanziamento dell’intervento in 
parola come da richiesta della Direzione Regionale, alla nomina del progettista, direttore lavori, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
 
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; 

Atteso lo studio L2B Tecnici Associati con sede a Tolmezzo (UD), contattato  per vie brevi, ha trasmesso in data 
05.06.2018, agli atti del protocollo n. 27274 dd 06.06.2018, la propria migliore offerta per l’affidamento del 
servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità ed attività connesse, 
certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
l’importo di € 36.500,00, oltre al contributo Inarcassa ed Iva, corrispondente ad un ribasso del 30% rispetto al 
preventivo di parcella calcolato dal competente ufficio; 

Ritenuta l’offerta presentata congrua e conveniente in ragione di una verifica riguardo agli attuali prezzi di 
mercato per analoghe prestazioni; 

Ricordato che lo studio L2B Tecnici associati – arch. V. Lenna e geom. M. Menotti,  con sede  a Tolmezzo 
(UD) è inserito al n. 66 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; 

Visto il Durc, regolare, emesso a favore dello studio L2B Tecnici associati, acquisito al fascicolo d’ufficio; 

Ritenuto per quanto sopra  di affidare allo studio L2B Tecnici Associati – arch. V. Lenna e geom. M. Menotti, 
con sede in via del Tintore n. 9 a Tolmezzo (UD) – cod. fisc. E P iva 01074440304 il servizio in parola per un 
importo di € 36.500,00 oltre agli oneri previdenziali ed assicurativi pari a €  1.460,00 e l’IVA al 22% per a 
€ 8.351,20 per complessivi € 46.311,20; 



 

 

D E T E R M I N A  

per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati di: 
 
1) indire , ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto del servizio 

di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità ed attività connesse, 
certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
inerente l’intervento di “Manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio degli ambulatori e del 
punto di primo soccorso di Tarvisio”; 

 
2) affidare , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, , il servizio in oggetto allo 

studio L2B Tecnici Associati – arch. V. Lenna e geom. M. Menotti, con sede in via del Tintore n. 9 a 
Tolmezzo (UD) – cod. fisc. E P iva 01074440304 per un importo di € 36.500,00 oltre agli oneri previdenziali 
ed assicurativi pari a €  1.460,00 e l’IVA al 22% pari a € 8.351,20 per complessivi € 46.311,20, come da 
preventivo pervenuto in data 06.06.2018 prot. 27274, agli atti del fascicolo; 

 
3) approvare  l’allegato schema di disciplinare d’incarico; 
 
4) imputare  la spesa complessiva di € 46.311,20 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) dare atto che la spesa complessiva di € 46.311,20 afferisce all’intervento di “Manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di primo soccorso di Tarvisio” dell’importo 
complessivo di € 273.702,60, di cui € 256.772,58 provenienti da  fondi statali ex art. 20 L. 67/88 (delibera 
CIPE n. 16/2013) ed € 16.930,02 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione definitivamente 
concessa con  Decreto del Direttore del Servizio Tecnologie e Investimenti – Direzione Centrale Salute, 
Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia  n. 1626/SPS del 22.11.2017; 

 
6) precisare che l’intervento di “Manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio degli ambulatori e 

del punto di primo soccorso di Tarvisio” è previsto nel programma triennale degli investimenti 2018/2020 
allegato al Piano Attuativo Locale 2018 adottato con Decreto DG n. 72 del 29.03.2018  

 
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: 

- schema disciplinare d’incarico. 
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