
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     691   DEL   25/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento impianti gas medicinali presso le strutture 

di San Daniele del Friuli e Codroipo - Proroga fino al 30/06/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Commissario Straordinario del CSC n. 959 del 01/07/2009 è stata indetta per conto della ex 

ASS4 “Medio Friuli” la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto per il servizio di manutenzione 
programmata e pronto intervento degli impianti gas medicinali per le strutture aziendali; 

- con Determinazione Dirigenziale del DSC n. 762 del 07/06/2010 veniva individuata quale miglior offerente 
l’ATI SAPIO LIFE s.r.l. di Monza (MB), SIAD HEALTHCARE spa di Milano e DS MEDICA s.r.l. di 
Scorzè (VE); 

- con determinazione del responsabile del Centro di Risorse “Manutenzione ed Investimenti n. 171 del 
26/07/2010 della ex ASS4 “Medio Friuli” è stato preso atto dell’esito della suddetta gara; 

- in data 06/12/2010 con contratto di servizi la ex A.S.S. 4 “Medio Friuli” ha affidato all’ATI summenzionata 
la manutenzione programmata e pronto intervento degli impianti gas medicinali installati presso le strutture di 
proprietà ed in carico alla AAS4 per un importo complessivo di € 392.459,00 compreso € 10.500,00 per oneri 
di sicurezza, oltre all’IVA, per la durata di 5 anni con possibilità di proroga di anno in anno fino ad un 
periodo massimo di 4 anni alle medesime condizioni tecniche, economiche e gestionali dalla data di consegna 
del servizio ai termini dell’art 6 del Capitolato; 

- la consegna degli impianti è stata accettata dall’ATI a far data dal giorno 10/12/2010 come evidenziato nel 
verbale di consegna datato 06/10/2010 con scadenza al 09/12/2015; 

- ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17/2010, a far data dal 01/01/2015, è stata costituita l’A.A.S. n. 3 
“Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” comprendente il territorio dell’ex A.S.S. n. 3 “Alto Friuli”, e i territori 
dei Comuni facenti parte degli Ambiti di Codroipo e San Daniele del Friuli dell’ex A.S.S. n.4 “Medio Friuli”; 

- che l’importo annuo determinato nell’atto di ricognizione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi 
sottoscritti/gestiti dalla ex A.S.S. n.4 per l’espletamento del servizio in oggetto nelle tre strutture afferenti gli 
ambiti di San Daniele del Friuli e Codroipo, cioè il P.O. di San Daniele, la Casa di Riposo di San Daniele ed 
il Presidio di Codroipo, ammonta ad € 47.147,40; 

- che l’ATI affidataria ha trasmesso in data 11/01/2016 l’offerta n. 2016000015, che prevede una spesa annua 
per i presidi degli ambiti territoriali di Codroipo e San Daniele di € 46.936,00 + I.V.A. comprensivi degli 
oneri di sicurezza pari ad € 1.050,00 e quindi migliorativa rispetto alle condizioni precedenti; 

- che con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 760 del 25/10/2016 veniva prorogato fino al 09/12/2017 il servizio in argomento alle 
condizioni economiche migliorative sopra citate; 

- che con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare” n. 19 del 09/01/2018 veniva prorogato fino al 30/09/2018 il servizio in questione alle 
condizioni economiche; 

Richiamata la Determinazione n. 689 del 24/09/2018, con la quale è stato ribadito l’intento di aderire alle 
convenzioni CONSIP MIES2 per quanto afferente alle manutenzioni edili ed impiantistiche di tutti gli immobili 
aziendali e contestualmente, nelle more dell’attivazione della convenzione CONSIP, sono stati prorogati al 



 

 

30/06/2019 i relativi contratti in essere; 

Dato atto che la predetta convenzione CONSIP MIES2 non prevede il servizio di manutenzione programmata e 
pronto intervento degli impianti gas medicinali, né allo stato attuale sono presenti convenzioni CONSIP o gare 
promosse dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi di Udine che prevedano il servizio sopra 
citato; 

Valutata l’opportunità di procedere alla proroga del servizio in parola fino al 30/06/2019, al fine di allineare i 
contratti relativi alle manutenzioni edili ed impiantistiche dei fabbricati di tutte le strutture aziendali, fatto salvo 
il minor tempo necessario per l’adesione a convenzioni con centrali di committenza regionali o nazionali; 

Richiamate la nota prot. 41545 del 07/09/2019 con la quale è stato richiesto alla SIAD HEALTHCARE s.p.a. la 
disponibilità alla proroga del servizio in questione fino al 30/06/2019; 

Preso atto che la ditta SIAD HEALTHCARE s.p.a., con nota UC20160000P2/CIF/mat del 13/09/2018 (prot. 
A.A.S. n. 43068 del 18/09/2018), ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del suddetto servizio fino al 
30/09/2019 alle medesime condizioni economiche del contratto in essere; 

Visto il D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. ed il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi espressi in narrativa, di: 

 
1. di prorogare il contratto in essere, con la A.T.I. composta da SAPIO LIFE S.r.l. di Monza (MB), SIAD 

HEALTHCARE S.p.A. di Milano e DS MEDICA S.r.l. di Scorzè (VE), relativo al servizio di manutenzione 
programmata e pronto intervento degli impianti gas medicinali delle seguenti strutture: 
- P.O. di S. Daniele, Viale Trento Trieste 2; 
- Casa di riposo di San Daniele, Via Dalmazia 33; 
- Presidio di Codroipo, Viale Duodo 82-84; 
fino al 30/06/2019, fatto salvo il minor tempo necessario per l’attivazione di nuove convenzioni con centrali 
di committenza regionali o nazionali (C.I.G. 0342380CE6); 
 

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 42.946,47 I.V.A. 22% compresa, al conto 310 200 200 
“Manutenzione impiantistica varia”, ripartita nei vari bilanci della gestione sanitaria e sociale come sotto 
specificato: 
- per € 12.433,80 I.V.A. compresa, nel bilancio dell’esercizio anno 2018 - Area Sanitaria; 
- per €   1.881,69 I.V.A. compresa, nel bilancio dell’esercizio anno 2018 - Area Sociale; 
- per € 24.867,60 I.V.A. compresa, nel bilancio dell’esercizio anno 2019 - Area Sanitaria; 
- per €   3.763,38 I.V.A. compresa, nel bilancio dell’esercizio anno 2019 - Area Sociale; 



 

 

 
3. di provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 

fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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