
 
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     720     DEL   04/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, 

certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
"Installazione di Risonanza Magnetica presso il P.O. San Daniele del Friuli" 

(CUP B23D14001570002). Nomina della commissione giudicatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 di “Installazione di Risonanze Magnetiche presso i PP.OO. di Tolmezzo e S. Daniele del Friuli”, 
dell’importo complessivo di € 1.724.939,00, di cui € 1.280.000,00 per lavori ed € 144.229,36 per spese 
tecniche; 

- con determinazione del Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 575 del 
16.08.2017 sono state indette due distinte procedure negoziate per l'appalto dei lavori edili ed impiantistici 
relativi all'installazione delle risonanze magnetiche presso il P.O. di San Daniele del Friuli e il P.O. di 
Tolmezzo; 

- con determinazione del Responsabile della S.C: Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 232 del 
22.03.2018 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria propedeutici 
all’installazione di Risonanza Magnetica presso il P.O. di San Daniele in favore dell’impresa Sina Impianti 
s.r.l., per l’importo di € 237.189,65 oltre agli oneri fiscali; 

- con determinazione del Responsabile della S.C: Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 240 del 
26.03.2018 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori edili-impiantistici per la “Installazione di Risonanza 
Magnetica presso il P.O. di San Daniele” in favore dell’impresa T.S.B. s.r.l., per l’importo di € 475.924,95 
oltre agli oneri fiscali; 

- con determinazione del Responsabile della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 646 del 
04.09.2018 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c) e art. 157 co.2 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’incarico di direzione lavori, assistenza, misura e 
contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione in relazione ai lavori edili-impiantistici per la “Installazione di Risonanza Magnetica presso il 
P.O. di San Daniele del Friuli”; 

- in data 06.09.2018 sono state trasmesse le lettere d’invito alla procedura negoziata in parola a n. 5 operatori 
economici individuati con scelta motivata del RUP nel rispetto dei principi comunitari, nonché della 
rotazione nell’interpello dei professionisti, tra i soggetti di cui all’elenco di operatori economici per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 100.000 aggiornato con 
determinazione del Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 267 del 
06.04.2018; 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nella lettera d’invito alle ore 12.00 del 24 
settembre 2018; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di affidamento di servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria: 
- la valutazione delle offerte pervenute è demandata a una commissione giudicatrice formata da un numero 

dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, trattandosi di 
procedura da espletarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- la commissione è presieduta da un componente esterno alla Stazione Appaltante; 
- la nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura; 
- i commissari diversi dal RUP non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 



 
 

 

- la stazione appaltante, prima del conferimento dell’incarico, accerta l’insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a componente della commissione giudicatrice; 

 
PRECISATO altresì che: 
- come da Comunicato del Presidente ANAC del 18.07.2018 recante “Istruzioni operative per l’iscrizione 

all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” il suddetto Albo è 
operativo, ai fini della nomina degli esperti, per le procedure di affidamento i cui termini di scadenza per la 
presentazione delle offerte siano pari o successivi al 15.01.2019; 

- sino a tale data trova ancora applicazione l’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale la 
commissione viene nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto; 

 
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 43064 dd 18.09.2018, è stata richiesta all’IRCCS CRO di Aviano 
l’autorizzazione per la partecipazione dell’ing. Dimitri Troncon, Dirigente della SOC Gestione Tecnologie 
Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche, ai lavori della Commissione Giudicatrice in qualità di presidente; 
 
VISTA la nota della SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane  - SOSI Gestione del Personale 
dell’IRCCS CRO di Aviano, trasmessa via pec prot. n. 45015 del 28.09.2018, con la quale l’ing. Dimitri 
Troncon è stato autorizzato ad espletare l’incarico di presidente della Commissione Giudicatrice per la gara in 
questione; 
 
VISTO altresì il curriculum professionale trasmesso dall’ing. Dimitri Troncon, dal quale si evince la consolidata 
esperienza maturata nell’espletamento di commissario in gare d’appalto di analoga rilevanza, nonché la 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e 
di astensione; 
 
PRECISATO l’ing. Troncon non ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo in relazione al 
procedimento in questione, in conformità all’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO altresì di nominare, quale componente esperto della commissione giudicatrice, l’ing. Luigi Di 
Benedetto, Dirigente della SOS Ingegneria Clinica di quest’Azienda, il quale, per l’esperienza lavorativa 
maturata nel campo biomedicale, è da ritenersi figura di idonea e consolidata professionalità in materia dato che 
il servizio da affidare è finalizzato all’installazione della risonanza magnetica presso la radiologia dell’ospedale 
di San Daniele del Friuli; 
 
VALUTATA inoltre l’opportunità di individuare quale terzo componente della commissione di gara il 
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in conformità all’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
la necessità di garantire, nell’ambito della commissione, la presenza di un soggetto con una approfondita 
conoscenza dell’intervento in parola nonché delle implicazioni che l’esecuzione dei lavori comporterà rispetto 
all’attività sanitaria in funzione nelle aree contermini; 
 
RITENUTO pertanto di nominare la commissione giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento, col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’incarico di direzione lavori, assistenza, misura e 
contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 



 
 

 

in relazione ai lavori edili-impiantistici per la “Installazione di Risonanza Magnetica presso il P.O. di San 
Daniele del Friuli” come segue: 
- ing. Dimitri Troncon, dipendente IRCCS CRO: presidente; 
- ing. Luigi Di Benedetto, dipendente AAS3: componente; 
- arch. Marino Ettorelli, RUP e dipendente AAS3: componente e verbalizzante; 
 
CONSIDERATO che: 
- per il presidente - componente esterno - è previsto un compenso calcolato sulla base del Decreto Ministeriale 

Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti 
delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”; 

-  per i commissari interni non spetta alcun compenso, rientrando l’attività in parola fra le mansioni ordinarie; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni di cui in premessa, di: 
 
1. NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice della procedura 

negoziata per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’incarico di 
direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori edili-impiantistici per la 
“Installazione di Risonanza Magnetica presso il P.O. di San Daniele” come segue: 
- ing. Dimitri Troncon, dipendente IRCCS CRO: presidente; 
- ing. Luigi Di Benedetto, dipendente AAS3: componente; 
- arch. Marino Ettorelli, RUP e dipendente AAS3: componente e verbalizzante; 

 
2. DARE ATTO che: 

- per il presidente - componente esterno - è previsto un compenso calcolato sulla base del Decreto 
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo 
dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, finanziato con le somme a 
disposizione dell’intervento denominato “Installazione di Risonanze Magnetiche presso i PP.OO. di 
Tolmezzo e S. Daniele del Friuli”, dell’importo complessivo di € 1.724.939,00; 

-  per i commissari interni non spetta alcun compenso rientrando l’attività in parola fra le mansioni 
ordinarie; 

 
3. PRECISARE che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente a norma dell’art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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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