
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     676                   DEL   18/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori di “Installazione di una risonanza magnetica presso il P.O. di Tolmezzo” 

(CUP B23D14001570002, CIG 7179254BCF). 
Approvazione e liquidazione 1° stato d'avanzamento lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 relativi alla “Installazione di una risonanza magnetica presso i PP.OO. di Tolmezzo e S. Daniele 
del Friuli”, dell’importo complessivo di € 1.724.939,00, di cui € 650.729,44 per lavori relativi al P.O. di San 
Daniele ed € 629.270,56 per lavori relativi al P.O. di Tolmezzo, finanziato nel modo seguente: 
- per € 84.939,00 mediante il Piano Investimenti 2014 – Variazione al 31/12/2014 della cessata Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1363 dd. 10/07/2015; 
- per € 280.000,00 mediante il Piano Investimenti 2015 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 

Friuli – Collinare – Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1854 dd. 25/09/2015; 
- per € 1.000.000,00 mediante riutilizzo di fondi propri residuati, precedentemente destinati alla 

costruzione del Padiglione “S”; 
- per € 360.000,00 mediante utilizzo di finanziamento previsto nel Piano Investimenti 2017 – Variazione 

approvata con Decreto del Direttore Generale n.63 del 31/03/2017; 
- con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 

n. 575 del 16.08.2017 sono state indette due distinte procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi con consultazione dei suddetti dieci operatori economici per l’appalto 
dei lavori di installazione delle risonanze magnetiche presso i PP.OO. di S. Daniele del Friuli e Tolmezzo, per 
un importo a base d’asta di € 634.729,44= oltre ad € 16.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per il lotto “A) P.O. di S. Daniele del Friuli” e di € 618.070,56= oltre ad € 11.200,00= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per il lotto “B) P.O. di Tolmezzo”; 

- con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 852 del 05.12.2017, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata per l’appalto dei lavori, è stata 
disposta l’aggiudicazione all’impresa AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. con sede a Ravenna in via 
Argirocastro n. 15, per un importo di € 447.606,70= oltre ad € 11.200,00= per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 458.806,70= più IVA; 

- il contratto d’appalto tra questa Azienda e l’impresa AR.CO. LAVORI s.c.c. è stato stipulato in data 
31.01.2018; 

- con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” 
n. 1 del 04.01.2018, a seguito dell’espletamento di specifica procedura negoziata, è stato disposto 
l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di 
regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili-impiantistici per la 
“Installazione di Risonanza Magnetica presso il P.O. di Tolmezzo” al raggruppamento temporaneo tra G.T.A. 
s.r.l. di Tolmezzo (UD) e Studio Andreatta & Partners s.r.l. di Asolo (TV), che in sede di gara ha conseguito 
il punteggio di 73,52/100, per l’importo di aggiudicazione di € 51.803,05 oltre agli oneri previdenziali e 
fiscali, corrispondente al ribasso offerto del 36,50%; 

- il disciplinare d’incarico tra questa Azienda ed il raggruppamento temporaneo di professionisti è stato 
stipulato in data 14.02.2018; 

- i lavori sono stati consegnati in data 15.02.2018 e sono attualmente in corso; 

Visti gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29/07/2018, trasmessi dal Direttore dei 
Lavori, nonché il 1° certificato di pagamento dd. 30/08/2018 di € 114.100,00 oltre IVA 22% da liquidare 
all’impresa appaltatrice AR.CO. LAVORI s.c.c. di Ravenna su presentazione di regolare fattura; 



 

 

Accertato che: 
- la documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto; 
- l’impresa AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. con sede in via Argirocastro n. 15, 48122 Ravenna, C.F. 

01468160393, ha presentato regolare fattura n. 1006/2018/D del 31.08.2018 dell’importo di € 114.100,00 
oltre l’IVA del 22% per complessivi € 139.202,00 (CUP B23D14001570002, CIG 7179254BCF); 

- è stato acquisito agli atti il DURC regolare dell’impresa appaltatrice a tutto il 16.10.2018; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano, di: 

1. approvare  gli atti relativi alla contabilità dei lavori del 1° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 1 dd. 
30/08/2018 relativi all’esecuzione dei lavori di “Installazione di una risonanza magnetica presso il P.O. di 
Tolmezzo”, da cui si evince il credito di € 114.100,00 oltre l’IVA del 22% in favore dell’impresa appaltatrice 
AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. di Ravenna; 

2. liquidare  all’impresa AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. con sede in via Argirocastro n. 15, 48122 Ravenna, 
C.F. 01468160393, la fattura n. 1006/2018/D del 31.08.2018 dell’importo di € 114.100,00 oltre l’IVA del 
22% per complessivi € 139.202,00 (CUP B23D14001570002, CIG 7179254BCF); 

3. imputare  la spesa complessiva di € 139.202,00 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; 

4. dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari ad € 629.270,56 fa parte dello 
stanziamento complessivo di € 1.724.939,00 per l’installazione delle risonanze magnetiche negli ospedali di 
Tolmezzo e San Daniele finanziato come segue: 
- per € 84.939,00 mediante il Piano Investimenti 2014 – Variazione al 31/12/2014 della cessata Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1363 dd. 10/07/2015; 
- per € 280.000,00 mediante il Piano Investimenti 2015 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 

Friuli – Collinare – Medio Friuli”, ai sensi della D.G.R. n. 1854 dd. 25/09/2015; 
- per € 1.000.000,00 mediante riutilizzo di fondi propri residuati, precedentemente destinati alla 

costruzione del Padiglione “S”; 
- per € 360.000,00 mediante utilizzo di finanziamento previsto nel Piano Investimenti 2017 – Variazione 

approvata con Decreto del Direttore Generale n.63 del 31/03/2017. 
 

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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