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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di collegamento 
tra le palazzine C e D” all’interno di Parco Basaglia da destinare a centro di salute della donna. Indizione 
di una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per  
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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di 
collegamento tra le palazzine C e D” all’interno di Parco Basaglia da destinare a centro di 
salute della donna. Indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per  l’individuazione di un operatore economico a cui affidare i 
lavori oggetto del presente atto ed approvazione degli atti di gara. CIG 8895050B76 - CUP 
F86G19001250002. 
 
 

 

PREMESSO che:  

- con il decreto n. 455 dd. 21.06.2018 questa azienda ha adottato l’aggiornamento degli 
interventi programmatici di investimento relativi alla programmazione strategica aziendale degli 
investimenti 2018-2020, tra i quali figura la ristrutturazione del corpo C e D di Parco Basaglia a 
Gorizia, per l’importo complessivo di € 1.438.000,00 di cui € 91.906,28 per spese tecniche già 
liquidate e quindi per un importo disponibile di € 1.346.093,72 e che intende destinare a centro 
di salute della donna; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 21.01.2019 dell’ex AAS 2, è stata approvata 
la stipula dell’apposito accordo con il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato 
– GECT GO “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e 
Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 
Gorica (Slo) in Občina ŠempeterAVrtojba (Slo)” e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 
“Bassa Friulana-Isontina”,  per la ristrutturazione del corpo di collegamento delle palazzine C e 
D, collocate presso il Parco Basaglia a Gorizia, p,c.n. .4401 del c.c. di Gorizia, p.t. 5478 c.t. 1, 
utile alla realizzazione di un’azione pilota di investimento per il centro salute della donna ad 
integrazione della convenzione per la realizzazione del progetto "Salute-Zdravstvo - 
costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri" del 03.08.2017, decreto n. 418; 

- in data 21/01/2019 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” ha 
stipulato l’accordo di cui sopra, il cui oggetto è a garantire la realizzazione dell’investimento per 
il centro di salute della donna per l’erogazione di servizi congiunti, consistente nella 
ristrutturazione del corpo di collegamento delle palazzine C e D collocate presso il Parco 
Basaglia a Gorizia, p.c.n. 4401 del C.C. di Gorizia, P.T. 5478, c.t. 1; 

- ai sensi dell’art. 5.1 del succitato Accordo, l’investimento viene finanziato per € 500.000,00, 
imputabili esclusivamente alla voce “Lavori” del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e 
dal Finanziamento pubblico nazionale della Repubblica Italiana e per € 1.661.093,72 imputabili 
ai fondi in conto capitale a disposizione di questa Azienda; 

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 11 della L.R. 27/2018 e della D.G.R. 
2174 dd. 12.12.2019, a decorrere dall’1.1.2020 è stata costituita la nuova Azienda sanitaria 
universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo alla soppressa Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, nonché 
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in parte di quelli facenti capo alla soppressa Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa 
Friulana – Isontina”; 

DATO ATTO che: 

- con Decreto del Direttore Generale n. 636 del 05.12.2019, su proposta dell’allora RUP, veniva 
approvato il progetto definitivo predisposto dall’ing. Paolo Delpin dello Studio 
TECNOPROGETTI S.r.l. di Gorizia e datato novembre 2019, per una spesa complessiva di €. 
2.253.000,00, IVA compresa; 

- a seguito dell’esame del progetto definitivo, i Vigili del Fuoco di Gorizia formulavano 
prescrizioni e richieste migliorative; 

- altresì, il Dipartimento di Prevenzione formulava richiesta di miglioramento qualitativo del 
progetto definitivo; 

- pertanto, in recepimento delle indicate prescrizioni e richieste, veniva predisposta dall’ing. 
Paolo Delpin dello Studio TECNOPROGETTI S.r.l. di Gorizia variante al progetto definitivo 
comportante una spesa complessiva pari a €. 2.433.000,00, IVA compresa; 

- il nuovo progetto definitivo relativo ai lavori di “ristrutturazione e ampliamento dell’immobile 
denominato corpo di collegamento tra le palazzine C e D all’interno di Parco Basaglia da 
destinare a centro di salute della donna” è stato adottato con Decreto del Direttore Generale n. 
745 del 26.08.2020; 

PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) con parere n. 
1840-EDI2236-GI-IN del 07/04/2021, vista la relazione sanitaria prot. 54392 dd. 17/09/2020 e 
prendendo atto del parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco 
di Gorizia e del parere di conformità igienico sanitaria rilasciato dal Dipartimento di 
Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica, considerato altresì l’importo di spesa previsto dal 
quadro economico dell’intervento per €. 2.433.000,00 IVA inclusa, ha espresso parere 
favorevole dal punto di vista tecnico ed economico al progetto definitivo per la “ristrutturazione 
e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le palazzine C e D” 
all’interno del Parco Basaglia da destinare a centro di salute della donna; 

DATO ULTERIORMENTE ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento, come riscontrata 
dall’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute con nota acquisita al prot. del NVIIS n. 
26271 dd. 17/11/2020 è la seguente: 

Donazione Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale – GECT GO€. 500.000,00 DCR AAS2 n. 22/2019 
Fondi Regionali  €. 315.000,00  DGR 1820 29.09.2017 
Fondi Regionali  €. 1.438.000,00  DGR 349 2016 
Fondi Regionali €. 180.000,00  DGR 1911 19.10.2018 
    

ATTESO CHE con decreto n. 734 dd. 20/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto 
dall’ing. Paolo Delpin dello studio TECNOPROGETTI di Gorizia acquisito al prot. ASUGI n. 
72430 dd. 09.08.2021 e validato dal RUP, con il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO 

A) SOMME PER LAVORI 
1) Importo lavori € 1.856.903,27 
2) Oneri della sicurezza € 52.423,89 

 TOTALE LAVORI € 1.909.327,16 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) spese tecniche liquidate (INARCO) € 91.906,28 
2) spese tecniche per progettazione e D.L., 
 compresi INARCASSA e I.V.A. €  182.960,96 
3) spese tecniche diverse (collaudo,ecc.), 
 compresi INARCASSA e I.V.A. €  10.000,00 
4) I.V.A. 10 di A) € 190.932,72 
5) Fondo ex art. 11 L.R. 14/2002: 2% di A) € 38.186,54 
6) Imprevisti, pari a circa lo 0,507% di A) € 9.686,34 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  523.672,84 

TOTALE (A+B) € 2.433.000,00 
 

RITENUTO quindi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per indire una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento, sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., dei lavori di “ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo 
di collegamento tra le palazzine C e D” all’interno di Parco Basaglia da destinare a centro di 
salute della donna”, così garantendo la più ampia partecipazione e l’applicazione piena del 
principio di concorrenzialità tra gli operatori economici; 

RITENUTO altresì di approvare la documentazione di gara, non allegata al presente atto ma 
conservata presso gli uffici della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie, costituita dalla 
seguente documentazione tecnico-amministrativa: 

1. allegato 1. Disciplinare di gara; 
2. allegato A. Istanza di partecipazione; 
3. allegato B. Dichiarazione sostitutiva integrativa; 
4. allegato C. Dichiarazione sull’eseguibilità; 
5. allegato D. Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo; 
6. allegato E. Indicazione dei consorziati partecipanti, 
7. allegato F. Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per l’avvalimento; 
8. allegato G. Offerta tecnica criterio n. 7; 
9. allegato H. Offerta economica; 
10. allegato I.  Informativa privacy; 
11. allegato L. Patto di integrità; 
12. allegato M. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.); 



 
 

5 
 

13. allegato N. Bando G.U.R.I.; 
14. allegato O. Modello di Sopralluogo; 
 

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

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 
TECNOLOGIE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 
hanno curato l’istruzione e la redazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del   Direttore 
dei Servizi Sociosanitari 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 
 
1) di approvare, la documentazione di gara, non allegata al presente atto ma conservata 

presso gli uffici della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie, costituita dalla seguente documentazione 
tecnico-amministrativa: 

 
1. allegato 1. Disciplinare di gara; 
2. allegato A. Istanza di partecipazione; 
3. allegato B. Dichiarazione sostitutiva integrativa; 
4. allegato C. Dichiarazione sull’eseguibilità; 
5. allegato D. Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo; 
6. allegato E. Indicazione dei consorziati partecipanti, 
7. allegato F. Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per l’avvalimento; 
8. allegato G. Offerta tecnica criterio n. 7; 
9. allegato H. Offerta economica; 
10. allegato I.  Informativa privacy; 
11. allegato L. Patto di integrità; 
12. allegato M. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.); 
13. allegato N. Bando G.U.R.I.; 
14. allegato O. Modello di Sopralluogo; 
 
 
2) di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento ad un operatore economico, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di 
““ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato corpo di collegamento tra le palazzine C e 
D all’interno di Parco Basaglia da destinare a centro di salute della donna”. 
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Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del   
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 
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