
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     706                   DEL   28/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Realizzazione nuova copertura a falda inclinata (2° lotto 1^ fase) del Presidio Ospedaliero della Salute 

di Gemona del Friuli. Approvazione e liquidazione spese tecniche per direzione lavori al 6° S.A.L. 
(CUP B63B09000010002, CIG 03562892FB). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 del Direttore Generale n. 428 del 31.12.2013 veniva approvato il Piano Attuativo Locale 

per l’anno 2014 e contestualmente la variazione al Piano Investimenti per l’anno 2013, ove sono previsti i 
lavori di “Realizzazione nuova copertura a falda inclinata del PO di Gemona – 2° lotto 1^ fase” per l’importo 
di € 600.000,00= finanziato nei Piani Investimenti delle seguenti annualità: 
- per € 450.000,00 con fondi regionali P.I. 2013 (variazione al 31/12/2013); 
- per € 150.000,00 con fondi regionali P.I. 2014; 

- con determinazione del Responsabile della SOC Tecnologie ed Investimenti n. 327 del 14.05.2013 è stato 
affidato l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori misura e contabilità, coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e prestazioni accessorie, al R.T.P. Studio In.ar.co. s.r.l. 
(mandatario) - ASSTECAA Professionisti Associati, Sanson e Associati, ing. Andrea Di Santolo (mandanti), 
relativo ai lavori di “Adeguamento in materia di sicurezza, antisismica, di prevenzione incendi, gas medicali, 
impiantistica elettrica, meccanica e contenimento consumi energetici dell’intero presidio ospedaliero di 
Gemona del Friuli - Realizzazione nuova copertura a falda inclinata – 2° lotto 1^ fase”, giusta disciplinare 
d’incarico prot. n. 22623 sottoscritto in data 05.08.2013; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 19.02.2014 è stato approvato il progetto preliminare e con 
successiva deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 28.04.2014 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’opera in parola; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 15.10.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “Realizzazione nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 1^ fase - del P. O. di Gemona” dd. 
20/03/2014, per una spesa complessiva di € 600.000,00 e col seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI  
     A1 – Importo lavori a base d’asta 450.000,00 
     A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 20.000,00 

Totale somme A 470.000,00 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
     B1 – Imprevisti 11.200,00 
     B2 – Spese generali e tecniche compreso Inarcassa e IVA 71.800,00 
     B3 – IVA 10% su A 47.000,00 

Totale somme B 130.000,00 
  

TOTALE (A+B) 600.000,00 
 
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 n. 4 “Medio Friuli” sono state trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria 
n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”; 

 
Premesso altresì che: 
- a seguito dell’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 co. 7 e dell’art 57, comma 6 del 



 

 

D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., con determinazione n. 206 del 29.02.2016 l’appalto per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto veniva aggiudicato all’impresa Cella Costruzioni s.r.l. di Flaibano (UD), per l’importo netto 
di contratto di € 444.097,96 oltre l’IVA, risultante da un ribasso di gara del 8,33%; 

- in data 01.02.2017 è stato stipulato il contratto d’appalto tra la scrivente Azienda e l’impresa Cella 
Costruzioni s.r.l. per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

- il responsabile del procedimento in oggetto è stato individuato nel dott. Guerrino Varutti dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Goriziana-Isontina”, a seguito di convenzione stipulata tra le due Azienda per il 
supporto tecnico-amministrativo nell’esecuzione di appalti pubblici; 

- i lavori sono stati consegnati mediante apposito verbale di consegna redatto dal direttore lavori in data 
09.03.2017; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 318 del 19.12.2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante 
nelle risultanze del seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA  
     A1 – Importo lavori al netto del ribasso d’asta 497.408,18 
     A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.000,00 

Totale somme A 521.408,18 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
     B1 – Imprevisti ed economie da ribasso d’asta 12.654,82 
     B2 – Spese generali e tecniche compreso Inarcassa e IVA 
             calcolate sull’importo lordo dei lavori di € 555.687,98 

 
83.796,18 

     B3 – IVA 10% su A 52.140,82 
Totale somme B 148.591,82 

  
TOTALE DI PERIZIA (A+B) 670.000,00 

- la spesa complessiva di € 670.000,00 conseguente all’approvazione della perizia viene finanziata come segue: 
- per € 450.000,00 con fondi regionali P.I. 2013 (variazione al 31.12.2013); 
- per € 150.000,00 con fondi regionali P.I. 2014; 
- per € 70.000,00 con fondi regionali P.I. 2017 a seguito di finanziamento disposto con DGR n. 1820 del 

29.09.2017. 
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 24.05.2018, come da verbale di ultimazione lavori redatto dal 

direttore dei lavori agli atti del procedimento; 
- ad oggi sono stati emessi n. 6 stati d’avanzamento lavori ed altrettanti certificati di pagamento con in quali 

sono state disposte liquidazioni in favore dell’impresa appaltatrice per complessivi € 491.319,86; 
- con Determinazione n. 543 del 27.07.2018 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 6° stato 

d’avanzamento dei lavori in parola; 
 
Considerato che lo Studio IN.AR.CO. S.r.l. con sede in via Cjavecis n. 3, 33100 Udine, C.F. 01690130305, ha 
presentato la fattura n. 36 dd. 16.07.2018 dell’importo di € 1.729,48 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un 
importo totale di € 2.194,37, in relazione al 6° acconto per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori in oggetto (CUP B63B09000010002, CIG 03562892FB); 
 
Accertata la regolarità delle prestazioni effettuate dallo studio incaricato, riscontrata la regolarità e correttezza 
della documentazione sopraccitata, acquisito agli atti il DURC regolare a tutto il 17.11.2018 della società in 



 

 

questione 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; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
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. 36 dd. 16.07.2018 dell’importo di € 1.729,48 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un importo totale 
di € 2.194,37, in relazione al 6° acconto per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di “Realizzazione nuova copertura a falda inclinata (2° lotto 1^ fase) del Presidio Ospedaliero della 
Salute di Gemona del Friuli” (CUP B63B09000010002, CIG 03562892FB); 

2. imputare la spesa complessiva di € 2.194,37 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; 

3. dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari ad € 670.000,00 è finanziata come 
segue: 
- per € 450.000,00 con fondi regionali P.I. 2013 (variazione al 31.12.2013); 
- per € 150.000,00 con fondi regionali P.I. 2014; 
- per € 70.000,00 con fondi regionali P.I. 2017 a seguito di finanziamento disposto con DGR n. 1820 del 

29.09.2017. 
 
 

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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