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OGGETTO: Lavori di “Adeguamento in materia di prevenzione incendi del Distretto Sanitario di 
Cormons – 2° lotto”. 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 89065605D2 - CUP F38I14000100002. 
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OGGETTO: Lavori di “Adeguamento in materia di prevenzione incendi del Distretto Sanitario 
di Cormons – 2° lotto”. 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 89065605D2 - CUP 
F38I14000100002. 
 

 

PREMESSO che:  

−  con decreto del Direttore Generale n. 735 dd. 31/12/2013 è stato approvato il Piano Attuativo 

Locale (PAL) per l’anno 2014 il quale prevedeva, tra gli interventi edili impiantistici, i lavori di 

“Adeguamento in materia di prevenzione incendi del distretto sanitario di Cormons – 2 lotto”, 

per un importo complessivo di € 1.000.000,00; 

−  con decreto del Direttore Generale n. 137 dd. 31/03/2015 è stato approvato il Piano Attuativo 

Locale (PAL) per l’anno 2015 e consolidato 2014 il quale si confermavano tra gli interventi 

edili-impiantistici i lavori di “Adeguamento in materia di prevenzione incendi del distretto 

sanitario di Cormons – 2 lotto”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00; 

−  con decreto del Direttore Generale n. 84 dd. 16/02/2017, è stato approvato il Master Plan 

relativo al programma di adeguamento antincendio delle strutture aziendali in applicazione del 

DM 19/03/2015; 

− con decreto del Direttore Generale n. 672 dd. 19 dicembre 2019 l’arch. Mauro Baracetti, 

dirigente della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie, veniva nominato RUP dei lavori per 

appalti di lavori pubblici relativi ai finanziamenti edili-impiantistici e dei servizi aziendali per 

l’Area Isontina, tra cui quello in oggetto; 

DATO ATTO che con Decreto del Direttore Generale n. 510 del 09/06/2020 è stato adottato il progetto 

definitivo, dei lavori di cui all’oggetto, dallo Studio dei Professionisti Associati ETA Progetti con 

sede in Udine che definisce le caratteristiche qualitative, funzionali ed economiche dei lavori in 

oggetto per una spesa complessiva di € 1.000.000,00; 

PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) con atto n. 

1829-ED2226-GI-IN del 29/12/2020 ha espresso parere favorevole dal punto di vista tecnico 

ed economico al progetto definitivo trasmesso dalla Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina relativo all’ “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL DISTRETTO SANITARIO DI 

CORMONS – 2° LOTTO” per una spesa di euro 1.000.000,00, raccomandando che nel quadro 
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economico del progetto esecutivo, gli oneri della sicurezza vengano scorporati dall’importo dei 

lavori a base d’asta; 

ATTESO CHE con decreto n. 650 dd. 30/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso 

dallo Studio dei Professionisti Associati ETA Progetti con sede in Udine con lettera prot. 

ASUGI 61906 dd. 06/07/2021, già validato dal RUP il 26/07/2021, con il seguente il quadro 

economico:  

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO 

A) LAVORI A BASE DI APPALTO 

A.1) Interventi in R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistita) 

1. Opere edili ed affini € 68.501,51 
2. Impianti Tecnologici Meccanici € 229.003,55 
3. Impianti Tecnologici Elettrici € 29.277,89 

  SOMMANO A.1) €     326.782,95 

A.2) Interventi al piano terra ed in altre aree ospedaliere  
1. Opere edili ed affini € 17.453,36 
2. Impianti Tecnologici Meccanici € 37.835,64 
3. Impianti Tecnologici Elettrici € 337.263,10 

  SOMMANO A.2) €     392.552,10 

  TOTALE A.1) + A.2) €     719.335,05 
  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       18.123,03 

A.3) Oneri per la sicurezza speciali e adeguamento 
al protocollo Ministeriale 14.03.2020 anti COVID-19 
nei cantieri edili   € 1.947,36 

  TOTALE A) €      739.405,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1. I.V.A. 10% su A.1) + A.3) € 33.696,33 
B.2. I.V.A. 22% su A.2) € 88.537,26 
B.3.Spese Tecniche (IVA e cassa compresa) € 106.749,61 
B.4. Accantonamento PA (2%) € 14.788,11 
B.5. Fondo per imprevisti € 16.823,25 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 260.594,56 

  TOTALE GENERALE (A+B) € 1.000.000,00 
 

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 “Adeguamento in materia di prevenzione incendi del Distretto 
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Sanitario di Cormons – 2° lotto”, 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. 5; 
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; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della SC GESTIONE PATRIMONIO E 

TECNOLOGIE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto, i cui uffici 
ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 
ACUISITO 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; 
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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. 5; 
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 
“Adeguamento in materia di prevenzione incendi del Distretto Sanitario di Cormons – 2° 
lotto”; 
 

3) di dare atto che l’importo a base di gara è pari ad €. 719.335,05; 
 

 
 

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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