
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     704                   DEL   28/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Lavori di ristrutturazione ed accreditamento dell'ospedale "S. Antonio Abate" di Tolmezzo IV e V 

lotto. Liquidazione acconto spese tecniche per progettazione definitiva 1° stralcio (Pronto Soccorso) al 
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra IN.AR.CO. s.r.l. di Udine (capogruppo) e 

RPA s.r.l. di Perugia (mandante). CUP B31E14000820005, CIG 652311766F. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Deliberazione D.G. n. 147 del 31.03.2015 è stato adottato il Piano Attuativo Locale per l’anno 2015, 

contestualmente alla variazione al Piano Investimenti 2014 che ricomprende, in esito alla Delibera della 
Giunta Regionale n.155 del 30.01.2015, l’intervento di “Ristrutturazione ed accreditamento dell’Ospedale di 
Tolmezzo” per un finanziamento di € 10.000.000,00; 

- con Deliberazione D.G. n. 505 del 23.12.2015 è stato approvato il bando di gara ed indetta la procedura 
aperta di rilevanza comunitaria per lo svolgimento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerente i 
lavori di ristrutturazione ed accreditamento del P.O. di Tolmezzo IV lotto, e contestualmente approvato il 
Documento Preliminare alla Progettazione inerente l’intervento in narrativa, nonché il Masterplan relativo 
all’evoluzione edilizia a medio termine del P.O. di Tolmezzo; 

- con Decreto D.G. n. 255 del 10.08.2016 è stato disposto tra l’altro di prendere atto ed approvare l’esito della 
gara e la graduatoria di merito dei concorrenti, dal quale è risultato classificato al primo posto il costituendo 
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito da Studio IN.AR.CO. S.r.l. con sede in Udine, Via 
Cjavecis n. 3 (Capogruppo mandataria) e R.P.A. S.r.l. con sede in Perugia, Strada del Colle n. 1/A 
(Mandante), procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva in favore del citato Raggruppamento; 

- con Decreto D.G. n. 353 del 14.11.2016 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva disposta con il succitato Decreto D.G. n. 255/2016 nei confronti del costituendo RTI tra IN.AR.CO. 
S.r.l. e R.P.A. S.r.l.; 

- in data 17.02.2017, tra il Direttore Generale dell’A.A.S. n. 3 dott. Pier Paolo Benetollo e l’ing. Giulio Gentilli 
per conto del RTI costituito tra IN.AR.CO. S.r.l. e R.P.A. S.r.l. è stato stipulato il disciplinare per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, misura, contabilità 
dei lavori e assistenza al collaudo, nonché per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione e attività complementari relativamente ai lavori di ristrutturazione ed accreditamento del P.O. San 
Antonio Abate di Tolmezzo – IV lotto, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00=; 

- durante lo sviluppo della progettazione preliminare generale dell’intervento, sono state approfondite coi 
progettisti incaricati le necessità ed esigenze dell’Azienda già individuate nel Documento Preliminare alla 
Progettazione posto a base di gara, nonché l’individuazione di lotti esecutivi per la puntuale definizione ed 
esecuzione delle necessarie opere secondo le priorità individuate, e che da tale attività di analisi è scaturito un 
fabbisogno economico di ulteriori € 6.480.000,00= rispetto allo stanziamento originario di € 10.000.000,00= 
afferente al Piano Investimenti per l’anno 2014; 

- con DGR n. 1820 del 29.09.2017 “L.R. 49/1996, art. 16 e 20, programmazione degli investimenti per gli anni 
2017/2019”, è stato tra l’altro disposto di programmare l’intervento di investimento dell’A.A.S. n. 3 
denominato “P.O. Tolmezzo IV e V lotto” dell’importo di € 6.480.000,00=; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 310 del 12.12.2017 è stato approvato il progetto preliminare generale 
dei lavori di ristrutturazione ed accreditamento del P.O. di Tolmezzo IV e V lotto come redatto dal 
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra IN.AR.CO. S.r.l. e R.P.A. S.r.l., comprensivo sia 
della progettazione preliminare degli interventi già finanziati per € 16.480.000,00= e suddivisi in tre stralci 
esecutivi, sia dell’aggiornamento del progetto preliminare generale con valutazione anche di successivi 
interventi di completamento; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 126 del 05.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo del IV lotto 
1° stralcio, relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso, nell’ambito dei lavori di 



 

 

ristrutturazione ed accreditamento del P.O. di Tolmezzo IV e V lotto, come redatto dal raggruppamento 
temporaneo di professionisti costituito tra IN.AR.CO. S.r.l. e R.P.A. S.r.l., dell’importo complessivo di 
€ 1.707.252,00; 

- in data 21.06.2018 è stata inoltrata richiesta di parere tecnico-economico sul progetto definitivo in argomento 
al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali presso la Direzione Centrale Salute ai sensi 
dell’art. 33 della L.R. n. 26/2015, ad oggi non ancora riscontrata; 

CONSIDERATO che l’art. 11 del disciplinare d’incarico stipulato in data 17.02.2017 prevede la corresponsione 
degli onorari relativi alla progettazione definitiva in due fasi, ovvero il 60% all’adozione del progetto da parte 
dell’Amministrazione ed il restante 40% ad avvenuta acquisizione dei prescritti pareri; 

DATO ATTO che sono state effettuate le attività di progettazione definitiva relative al IV lotto 1° stralcio 
(Pronto Soccorso), e che debbono essere conseguentemente liquidati i rispettivi onorari per l’acconto relativo al 
60% delle prestazioni eseguite, in quanto il saldo del 40% potrà essere corrisposto ad avvenuta acquisizione del 
competente parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali; 

CONSIDERATO che lo Studio IN.AR.CO. S.r.l. con sede in via Cjavecis n. 3, 33100 Udine, C.F. 
01690130305, ha trasmesso la fattura n. 34 dd. 09.07.2018 dell’importo di € 3.588,01 oltre Inarcassa 4% ed IVA 
22%, per un importo totale di € 4.552,47, in relazione all’acconto del 60% per la quota di propria competenza, 
pari al 10%, della progettazione definitiva - IV Lotto 1° stralcio - dell’intervento in parola (CUP 
B31E14000820005, CIG 652311766F); 

CONSIDERATO altresì che lo Studio RPA S.r.l. con sede in Strada del Colle n. 1/A, 06132 Perugia, C.F. 
02776790541, ha trasmesso la fattura n. 63/SP dd. 13.07.2018 dell’importo di € 13.762,12 oltre Inarcassa 4% ed 
IVA 22%, per un importo totale di € 17.461,37, in relazione all’acconto del 60% per la quota di propria 
competenza, pari al 90%, della progettazione definitiva - IV Lotto 1° stralcio - dell’intervento in parola (CUP 
B31E14000820005, CIG 652311766F); 

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni effettuate dai professionisti incaricati, riscontrata la regolarità e 
correttezza della documentazione sopraccitata nonché accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione 
dei rispettivi DURC, e ritenuto conseguentemente di procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabili, il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano di: 
 
1. liquidare allo Studio IN.AR.CO S.r.l., con sede in via Cjavecis n. 3, 33100 Udine, C.F. 01690130305, la 

fattura n. 34 dd. 09.07.2018 dell’importo di € 3.588,01 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un importo totale 
di € 4.552,47, in relazione all’acconto del 60% per la quota di propria competenza, pari al 10%, della 
progettazione definitiva - IV Lotto 1° stralcio - dei lavori di ristrutturazione ed accreditamento dell’ospedale 
“S. Antonio Abate” di Tolmezzo – IV e V lotto (CUP B31E14000820005, CIG 652311766F); 

2. liquidare allo Studio RPA S.r.l., con sede in Strada del Colle n. 1/A, 06132 Perugia, C.F. 02776790541, la 



 

 

fattura n. 63/SP dd. 13.07.2018 dell’importo di € 13.762,12 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un importo 
totale di € 17.461,37, in relazione all’acconto del 60% per la quota di propria competenza, pari al 90%, della 
progettazione definitiva - IV Lotto 1° stralcio - dei lavori di ristrutturazione ed accreditamento dell’ospedale 
“S. Antonio Abate” di Tolmezzo – IV e V lotto (CUP B31E14000820005, CIG 652311766F); 

3. imputare la spesa complessiva di € 22.013,84 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 € 16.480.000,00 è finanziata come 
segue: 
- per € 10.000.000,00 con fondi regionali previsti nel P.I. 2014; 
- per € 6.480.000,00 con fondi regionali programmati con DGR n. 1820 del 29.09.2017 e s.m.i. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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