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OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta SIRAM S.p.A. dei 
lavori di rivisitazione spazi Unità Terapia Intensiva Coronarica presso l’Ospedale San Giovanni di Dio 
di Gorizia. CUP F87E17001260002 – CIG YF4374244E 
 
 
 
PREMESSO che: 

- con Decreto n. 766 dd. 28/12/2017 è stato approvato il Programma triennale degli investimenti 
2017 comprendente, tra gli altri, l’intervento di adeguamento edile impiantistico del gruppo 
assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. dell’Ospedale di Gorizia per un valore complessivo finanziato 
pari ad euro 30.000,00; 

- con determinazione n.400 dd. 12/04/2021 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione 
Patrimonio e Tecnologie è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico, predisposto 
dall’ing. Claudio Pantanali dello studio Europrogetti s.r.l. in Udine, inerente l’intervento di 
adeguamento edile impiantistico del Gruppo assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. dell’Ospedale di 
Gorizia; 

- con determinazione n. 691 dd. 10/06/2022 di questa S.C è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento di adeguamento edile impiantistico del Gruppo assistenziale 
unico T.I. e U.T.I.C. dell’Ospedale di Gorizia predisposto dall’ing. Claudio Pantanali dello studio 
Europrogetti s.r.l. in Udine per un importo lavori di €. 21.363,78 comprensivi di €. 2.312,68 per 
oneri della sicurezza come da quadro economico che qui si trascrive; 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO 

A) SOMME PER LAVORI 

1) opere edili € 6.706,74 
2) impianti € 12.344,36 
3) oneri sicurezza €    2.312,68 

 TOTALE LAVORI € 21.363,78 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) Imprevisti € 881,17 
2) Spese tecniche compreso IVA 22% € 5.191,39 
3) spese RUP  €    427,28 
4) I.V.A. 10% € 2.136,58 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  8.636,22 
TOTALE (A+B) €  30.000,00 

VISTO il decreto n. 469 dd. 19/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento aziendale per 
l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 25/05/2022; 

VISTO l’art. 6 del predetto Regolamento aziendale, ai sensi del quale: 
- per gli affidamenti di importi inferiori ad €. 40.000,00 (nonché, come dal Decreto Semplificazioni, 

per le procedure avviate entro il 30/06/2023, inferiori ad €. 139.000,00 per i servizi e le forniture o 
ad €. 150.000,00 per i lavori) la determinazione dirigenziale di indizione della procedura di gara 
può avere ad oggetto, contestualmente, l’individuazione dell’affidatario; 
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- per importi inferiori od uguali ad €. 10.000,00, si procede all’adozione di determinazioni semestrali 
comprendenti più procedimenti di singolo valore inferiore alla suddetta soglia, con ricognizione da 
effettuarsi entro il 31 luglio per il primo semestre dell’anno di riferimento e il 31 gennaio dell’anno 
successivo per il secondo semestre, riportante l’elenco degli affidamenti relativi al semestre 
precedente con indicazione delle ditte affidatarie, dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento; 

RILEVATA l’urgenza di procedere all’esecuzione dell’intervento di rivisitazione spazi Unità Terapia 
Intensiva Coronarica presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia; 

RITENUTO di svolgere una procedura di affidamento diretto mediante la piattaforma EAppalti FVG 
invitando l’operatore economico SIRAM s.p.a. a Socio Unico in Milano P.IVA 08786190150 a 
formulare un’offerta;  

DATO ATTO che la procedura di gara si è così svolta: 
- in data 12/01/2023 è stata inserita in eAppaltiFVG la richiesta di offerta rfq_40792 con la quale, 

descritto l’oggetto dell’incarico, si invitava l’OE ad elaborare la busta amministrativa e quella 
economica ed altresì a sottoscrivere digitalmente la documentazione messa a disposizione dalla 
SA (patto di integrità, dichiarazione di assolvimento della marca da bollo, DGUE, lettera d’invito) 
indicando il ribasso offerto sulla base d’asta del valore di € 18.860,589 oltre oneri di sicurezza e 
oltre IVA; 

- entro il termine di presentazione dell’offerta, scadenza RdO il giorno 17/01/2023, l’Operatore 
Economico ha presentato attraverso eAppaltiFVG la propria offerta indicando il ribasso e 
allegando la documentazione richiesta da questa SA;  

RILEVATO che: 
- dall’esame della busta amministrativa si evince che l’Operatore Economico soddisfa tutti i requisiti 

richiesti; 
- l’Operatore Economico ha formulato un’offerta economica con un ribasso del 1% sull’importo a 

base di gara per complessivi € 18.860,589, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
per € 2.312,68, e così per € 21.173,27 oltre IVA; 

RITENUTA l’offerta formulata dalla ditta SIRAM s.p.a. a Socio Unico in Milano P.IVA 08786190150 
conveniente per questa SA atteso lo sconto praticato in sede di gara e la disponibilità a dare 
immediata esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che in data 18/01/2023, a seguito dell’esame degli atti di gara, il RUP ha proceduto 
all’aggiudicazione della gara sulla Piattaforma in favore della ditta Siram spa con sede legale in 
Milano e P.IVA 08786190150 come da verbale di gara rilasciato automaticamente dal sistema 
informatico e-Appalti FVG e conservato agli atti di questa S.C. per un importo di €. 18.860,589 
oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.312,68, e così per € 21.173,27 oltre 
IVA; 

DATO ULTERIORMENTE ATTO del quadro economico di appalto come qui di seguito trascritto: 

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

A) SOMME PER LAVORI 

1) opere edili € 6.639,67 
2) impianti € 12.220,92 
3) oneri sicurezza €    2.312,68 

 TOTALE LAVORI € 21.173,27 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) Imprevisti € 881,17 
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2) Spese tecniche compreso IVA 22% € 5.191,39 
3) spese RUP  €    427,28 
4) I.V.A. 10% € 2.136,58 
5) economie di gara                                                 €                    190,51 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  8.826,93 
TOTALE (A+B) €  30.000,00 

 

CONSIDERATO che le verifiche effettuate sull’operatore economico sono state condotte con esito 
positivo mediante esame delle dichiarazioni da questi rese in sede di gara e consultazione degli 
elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai competenti enti; 

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà 
immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs.  n. 50/2016; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 
 

Il Direttore della  
 GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  

   
determina 

 
 
Per quanto esposto in narrativa: 

1) di prendere atto delle procedura di gara per l’affidamento dei lavori di rivisitazione spazi Unità 
Terapia Intensiva Coronarica presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia svolta mediante 
la Piattaforma eAppalti, RdO rfq_40792, con l’O.E. SIRAM s.p.a. a Socio Unico in Milano 
P.IVA 08786190150; 

2) di procedere all’affidamento  urgente della procedura in oggetto alla ditta SIRAM s.p.a. a Socio 
Unico in Milano P.IVA 08786190150 per l’importo di € importo di €. 18.860,58 oltre a oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.312,68, e così per € 21.173,26 oltre IVA; 

3) di dare atto del seguente quadro economico dell’intervento: 

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 

A) SOMME PER LAVORI 

1) opere edili € 6.639,67 
2) impianti € 12.220,92 
3) oneri sicurezza €    2.312,68 

 TOTALE LAVORI € 21.173,27 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) Imprevisti € 881,17 
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2) Spese tecniche compreso IVA 22% € 5.191,39 
3) spese RUP  €    427,28 
4) I.V.A. 10% € 2.136,58 
5) economie di gara                                                 €                    190,51 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  8.826,93 
TOTALE (A+B) €  30.000,00 

4) di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento sarà imputata al conto 20.900 
“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il 
bene è disponibile e pronto all’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 
“fabbricati strumentali indisponibili”; 

5) di dare atto che l’intervento è finanziato con i fondi del P.I. 2017 (decreto SETI 1144/2017). 
 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Giorgia Grendene 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 

TECNOLOGIE 
arch. Mauro Baracetti 
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